
AGRICAMPING-AREA SOSTA ISOLOTTO 
Di Raggi Andrea 

Loc.Mortelliccio 7 
Riotorto (LI) 

 
Per garantire un buon funzionamento organizzativo e tecnico del nostro agricampeggio abbiamo fissato delle 
semplici norme,che gli ospiti vorranno cortesemente rispettare. 
GLI ARRIVI sono previsti dalle 12.00  e NON OLTRE LE ORE 21.00 
LE PARTENZE invece sono previste entro le ore 11.00 . 
Gli ospiti che desiderino usufruire più a lungo della struttura potranno farlo,previo accordo,e in base alla 
disponibilità. 
La prenotazione è confermata con l’invio di una caparra entro i termini stabiliti, trascorso tale periodo la 
prenotazione si considera annullata. 
Il saldo verrà pagato il giorno prima della partenza. 
Per i soggiorni brevi , 1 e/o 2 notti , il pagamento deve essere effettuato al momento del check-in. 
LE QUOTE COMPRENDONO 
L’affitto della piazzola  per il numero di persone previste al momento della prenotazione; numero che non può 
essere aumentato per nessun motivo (salvo accordi e con supplemento). 
L’utilizzo dei servizi igienici (escluso area sosta) e l’allaccio della corrente elettrica, carico e scarico. 
 
I servizi igienico-sanitari, lavelli e docce devono essere lasciati, dopo l’uso nelle condizioni in cui si desidererebbe 
trovarli. 
Nei lavandini da toilette è proibito lavare panni,stoviglie ed altro. 
E’VIETATO scaricare le acque nere e grigie nelle toilette. 
Si raccomanda di NON far scorrere inutilmente l’acqua dei rubinetti e di utilizzarla sempre nella maniera giusta, 
soprattutto quella calda, perché lo spreco è a discapito dell’ospite stesso. 
Ad ogni equipaggio sarà consegnata una tessera apri-sbarra (cauzione €.5,00) per l’accesso al campeggio. 
A i campeggiatori che usufruiscono dei servizi igienici , sarà rilasciato , dietro pagamento di una cauzione di € 10,00 
, anche un chip x l’entrata nei servizi, in caso di smarrimento la cauzione non verrà restituita. 
Rispettare l’ora del silenzio diurno dalle 14.00 alle 16.00 , 
 notturno dalle 23.00 alle 08.00. 
Durante questi orari sono proibiti rumori che disturbino il riposo dei campeggiatori. 
Le auto devono sostare negli appositi parcheggi. 
È’ VIETATO ENTRARE con le auto in piazzola se non x il solo posizionamento delle roulotte e tende, procedendo a 
passo d’uomo e nel rispetto degli orari del riposo. 
 Il proprietario del campeggio non risponde della custodia di oggetti,preziosi,denaro , depositati  all’interno del 
campeggio. 
PISCINA 
L’utilizzo della piscina è riservato agli ospiti dell’agriturismo. 
 
 
VISITATORI 
Per garantire la miglior sicurezza ai nostri ospiti, il responsabile della struttura deve  essere a conoscenza delle 
persone che entrano nel campeggio, chiediamo quindi di informarci preventivamente dell’arrivo di ospiti , che 
dovranno lasciare il campeggio entro le 22.00.In caso di un n° elevato di visitatori , la direzione si riserva il diritto di 
limitarne l’ingresso. 
IN VACANZA CON GLI ANIMALI 
Nel nostro agricamping  sono ammessi animali a patto che i proprietari garantiscano che essi non rappresentino né 
un pericolo né un disturbo per gli altri ospiti e che se ne assumono la responsabilità.E’ fatto obbligo:-tenere 
sempre al guinzaglio i propri animali-provedere immediatamente a pulire quando sporcano 
E’ severamente VIETATO lavare gli animali all’interno dei servizi igienici , docce interne ed esterne. 
Confidando nella vostra collaborazione, Vi garantiremo un felice soggiorno. 
                                                                       
 
  
         
   
 


