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Norme d'uso 
 

La durata massima del soggiorno è di 7 notti. La piazzola deve essere lasciata pulita 

il giorno della partenza entro e non oltre le ore 12:00. 

La tariffa per veicolo di 2 persone è di 25CHF fino a 29CHF a notte. La tassa per 

l'intera durata del soggiorno va pagata in anticipo tramite il nostro provider di 

pagamento online. Non è previsto alcun rimborso per le partenze anticipate. 

È consentito parcheggiare solo nelle aree designate, contrassegnate e numerate.  

È consentito l`uso aggiunto di: tavoli, sedie, tende da sole, ecc. all`esterno dell`area 

delimitata. 

Sull`area di campegio sono ammessi solo veicoli con servizi igienici propri. Le 

autovetture sono vietate. 

Grigliare con carbone o altro combustibile è consentito solo con apparecchiature 

approvate per questo scopo. I fuochi all`aperto sono vietati. 

I cani devono essere tenuti al guinzaglio su tutta l'area e sull'adiacente impianto 

sportivo. Il detentore dell`animale, deve rimuovere immediatamente le feci. 

Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 è previsto il silenzio notturno, a meno che non si 

svolgano eventi consentiti nell'adiacente area sportiva. Tutto l'inquinamento acustico è 

vietato durante le ore notturne qui citate. I generatori di corrente sono generalmente 

vietati, anche di giorno. 

Ordine e pulizia sono obbligatori per tutti gli utenti. Tutti i sistemi e le 

apparecchiature devono essere trattati con cura. Eventuali rifiuti devono essere 

smaltiti separatamente negli appositi contenitori previsti dall'etichettatura. 

Nella quota è compreso lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti durante il 

soggiorno. Eventuali acque reflue possono essere svuotate solo presso la stazione di 

smaltimento prevista a tale scopo. L'acqua sporca non deve inquinare l'ambiente. Lo 

smaltimento delle acque reflue al di fuori delle strutture designate è un reato penale 

e sarà punito. 

L'uso della piazzola è a proprio rischio, la stessa non e presidiata. L'operatore non è 

responsabile per danni causati dalla mancanza dell'alimentazione elettrica o di 

mancanza di acqua potabile, da altri utenti, visitatori o terzi. Gli utenti sono 

responsabili di ogni negligenza e di tutti i danni colposi e dolosi. 

Ogni violazione del presente regolamento verrà sanzionata con l'immediata 

espulsione dalla struttura e non verranno rimborsati i corrispettivi. 


