REGOLAMENTO PISCINA
1. L’accesso alla piscina è riservato solo ai clienti del Camping Residence Orchidea
2. La piscina è aperta agli utenti del campeggio negli orari stabiliti annualmente dal Gestore. La tabella degli
orari di apertura è affissa all’ingresso piscina e pubblicata sul sito internet del campeggio. I campeggiatori
sono tenuti ad osservare l’orario di apertura della piscina come sopra stabilito e le ulteriori regole connesse
a tale osservanza, precisate nel presente Regolamento.
3. è obbligatorio l’uso della cuffia
4. è obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in vasca e usare i lava-piedi prima di accedere all’area della
piscina
5. è obbligatorio l’uso delle ciabatte nell’area della piscina
6. è consentito l’ingresso ai bambini sotto i 12 anni solo se accompagnati dai genitori o da altri adulti, per i
neonati è obbligatorio l’uso dei pannolini da piscina.
7. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza
nell’impianto, la Direzione, ha facoltà di espellere dall’impianto coloro che con il proprio comportamento
turbino l’ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni,
pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuocciano comunque al regolare funzionamento del servizio.
Nell’area degli impianti è vietato:
-

introdurre cani o altri animali;
consumare cibo e/o bevande; E' consentito solo il consumo di acqua.
introdurre radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche senza preventiva
autorizzazione della direzione;
saltare i lava piedi;
giocare a palla dentro la vasca e sul bordo vasca;
schiamazzare, spingersi, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per
sé o per altri;
introdurre in vasca oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in
particolare oggetti di vetro.
eseguire tuffi dal bordo vasca con o senza rincorsa o tuffi all’indietro;
immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono asperse di olii, creme, e sostanze similari di qualsiasi tipo,
tra cui coloranti sui capelli o sulla pelle senza preventiva doccia;
gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere.
E’ vietato introdurre nell’area piscina ombrelloni, sgabelli, sedie, sdraio, tavolini o quant’altro. è severamente
vietato occupare gli ombrelloni e i lettini con teli da bagno ed altri oggetti personali senza essere effettivamente
presenti in piscina. È inoltre vietato spostare gli ombrelloni e i lettini dalle loro postazioni originali

E’ obbligatorio indossare il braccialetto identificativo del campeggio per entrare in piscina, per i possessori di
ACSI-CARD e/o ADAC-CARD l’ingresso in piscina non è incluso nel prezzo, è possibile acquistare l’ingresso
giornaliero presso la reception.

