REGOLAMENTO

Gentile Cliente,
La invitiamo a prendere atto della presente Informativa a cui, ad ogni nostro gradito Ospite o Visitatore, chiediamo di
attenersi. La dichiarazione di presa visione del presente regolamento, rilasciata all'atto di sottoscrizione del contratto è atto
equivalente alla firma per accettazione di quanto appresso.
Si augura un lieto e piacevole soggiorno.
1. PROCEDURE DI INGRESSO/ USCITA

1.1. Gli alloggi per gli ospiti che soggiornano in formula Hotel, vengono consegnati a partire dalle ore 17:00 del giorno
d'arrivo (sabato) e devono essere rilasciati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno della partenza.
1.1.2. Il soggiorno in formula hotel inizia con la cena del giorno d'arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza.

1.2 Gli alloggi per gli ospiti che soggiornano in formula Resindence, vengono consegnati a partire dalle ore 17:00 del
giorno d'arrivo (domenica) e devono essere rilasciati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno della partenza.
1.l L'alloggio ed il posto spiaggia vengono assegnati dalla Direzione del Resort in base ai propri criteri ed esigenze;
1.4. Identificazione del Cliente: al fine di adempiere alle vigenti normative di legge (art. 109 T.U.L.P.S.), il Resort potrà
fornire alloggio solo a persone (anche se minori) munite della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento
valido, non scaduto, idoneo ad attestarne l'identità.
1.5. Nel solo interesse della clientela, è fatto obbligo alla stessa di indossare il braccialetto identificativo consegnato
all'arrivo che consentirà di poter accedere ai servizi prenotati.
1.6. Al fine di garantire una maggiore sicurezza ed un migliore controllo a tutela dei nostri ospiti, non sono ammessi
visitatori se non con l'autorizzazione della Direzione: quelli ammessi devono consegnare un proprio documento d'identità

alla Reception. La permanenza è consentita per max un'ora, oltre la quale, sarà richiesto il pagamento di un importo pari
alla tariffa applicata al " day use". L'accesso in struttura è concesso ai visitatori a partire dalle ore 10:00 mentre l'uscita
dovrà awenire, improrogabilmente, entro le ore 24:00. Qualora il Cliente dovesse ricevere delle visite, in qualità di titolare
del contratto, è tenuto ad accertarsi che i suoi ospiti abbiano l'autorizzazione della Direzione ed è responsabile del loro
comportamento. La presenza di persone non autorizzate nella Struttura, comporta: - a) violazione della pubblica sicurezza
(art. 109 TULPS); - b) violazione di domicilio (ex arti. 614 e 633 c.p.); c) invasione di terreni ed edifici (art. 624 c.p.); d)
truffa contrattuale (art. 640 c.p.). In caso di un elevato numero di presenze nel Resort di Clienti/Ospiti e comunque a
propria

discrezione,

la

Direzione

si

riserva

il

diritto

di

limitare

l'ingresso

ai

Visitatori.

1.7. Al momento dell' arrivo in Struttura è richiesto da parte della stessa, il versamento (in contanti) di una cauzione di
importo pari ad €. 100,00, rimborsabili o la comunicazione dei dati di una carta di credito a garanzia di eventuali "sospesi"
e/o danni arrecati alla Struttura.
Saldo del soggiorno: all'arrivo è richiesto il saldo del quanto dovuto, ad eccezione degli extra addebitati sul numero di

stanza/residence, che dovranno essere dichiarati e saldati prima della partenza.

