Area Sosta Camper
Royal Sporting Club “Village”
Via Appia 208, - Terracina (LT) - 3383269065 - 3283326644 –
royalsporting.club@libero.it
Sito internet- www.royalsporting.club Punto GPS : N41°30'3717’’ E13°21'444’’
Siamo aperti tutto l’anno

Tariffe giornaliere seriiퟠio Sosta Camper 018ퟠ
Periodo di 18/14
31/14
sosta

18/15
38/16

18/17
85/17

86/17
38/17

18/1ퟠ
81/1ퟠ

88/1ퟠ
01/1ퟠ

08/1ퟠ
38/1ퟠ

18/19 18/81
31/19 38/13

Piaퟠퟠola +
allaccio
corrente
€
01.11
€ 01.11 € 01.11 € 01.11 € 01.11 € 01.11 € 01.11
01.11
/acqua +
01.11
carico e
scarico
Piaퟠퟠola + all.
corrente/acqu
€
€
a + carico e
€ 05.11 € 05.11 € 05.11 € 05.11 € 05.11 € 05.11 € 05.11
05.11 05.11
scarico +
docce calde
Piaퟠퟠola + all.
corrente/acqu
a +carico e
€
€
€ 31.11 € 31.11 € 31.11 € 31.11 € 31.11 € 31.11 € 31.11
scarico +
31.11 31.11
docce calde +
naietta
Persona
€ 5.11
Aggiunta
Persona
Aggiunta
da 1 a 5 anni
Cani 8
Posto Auto 0
Camper
Seriice 3
Camper Stop

Gratis
Gratis
€ 5.11
€ 81.11
4

€ 01.11

I Possessori di cani devono portare il cane sempre al guinzaglio e devono essere sempre
dotati di busta e paletta per gli escrementi dei loro animali.
2
Salvo disponibilità
3
Il pagamento del servizio viene richiesto solo per i camperisti di passaggio. Per i clienti che si
fermano per almeno una notte il servizio è compreso nel prezzo di soggiorno.
4
La tariffa Camper Stop, è una tarifa forfettaria, non soggetta a ulteriori sconti, e funziona
così : è la tarifa per la sosta per una notte per un camper, nelle piazzole destinate al camper
stop, con equipaggio, luce, acqua e servizi inclusi. L’ora d’arrivo deve essere successiva alle
18:00, con partenza il giorno dopo entro le 9:00. Iniziativa dell’Unione Club Amici e sostenuta
da Federcampeggio e A.C.T.I. Italia.
1

Sconti
Conienퟠione

85% Tutto l’Anno

5

Escluso luglio agosto
settembre

La tariffa sosta camper :

- comprende : il posto camper (equipaggio standard composto al massimo da quattro
persone), l’attacco luce (nei limiti previsti dal regolamento – 1,2A), il carico dell’acqua
potabile, lo scarico delle acque chiare e nere, accesso internet wireless,docce,ecc.

Siamo aperti tutto l’anno.
Regolamento Interno
Gentili Ospiti, siete i benvenuti al Royal Sporting Club Area Sosta Camper.
La Vostra collaborazione è presupposta indispensabile per assicurare a Voi stessi ed agli altri Ospiti un
piacevole soggiorno; pertanto Vi invitiamo al cortese rispetto delle regole di seguito elencate nella
consapevolezza che la loro condivisione rappresenta un tratto distintivo del modo di intendere il "vivere
all'aria aperta".
L'accettazione senza riserve delle disposizioni del regolamento interno è il necessario requisito
preordinato all'ingresso nell’area sosta. L'inadempienza di particolare gravità alle norme
regolamentari può comportare l'immediato allontanamento dall’area sosta.
Prima di soggiornare in quest’Area di Sosta si prega di prendere attentamente visione del listino
prezzi e del regolamento interno.
Articolo 8 – Ingresso e accettaퟠione
Tutti coloro che intendono accedere all’area sosta devono esibire, al loro arrivo, i documenti di
identità per la registrazione di legge. Gli Ospiti sono tenuti a controllare l'esattezza delle
registrazioni, a segnalare ogni discordanza ed a rendere noto preventivamente le variazioni, l'arrivo
e la partenza di persone.
Articolo 0 – Piaퟠퟠole, automeퟠퟠi e meퟠퟠi mobili di soggiorno
La Direzione assegna ad ogni equipaggio la piazzola da occupare con il proprio mezzo di soggiorno,
ed impartisce le disposizioni necessarie atte a garantire il buon andamento del soggiorno.
La disponibilità della piazzola comporta il rispetto delle delimitazioni della stessa, pertanto tutte le
attrezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente sistemati entro i confni della stessa.
Nella piazzola è consentita la sosta di un solo mezzo di trasporto. Altri eventuali mezzi di trasporto
dei clienti possono essere parcheggiati negli appositi spazi a pagamento indicati dalla Direzione.
E' ammessa l'entrata e la permanenza ai soli mezzi mobili in regola con le norme sulla circolazione
stradale.
Articolo 3 – Pagamento del soggiorno e orario di partenퟠa
Il pagamento del soggiorno deve essere efettuato entro le ore 10.00 del giorno di partenza e la
piazzola liberata entro le ore 11.00 dello stesso giorno.
Articolo 4 – Dotaퟠioni e attreퟠퟠature dell’area
L'allacciamento agli impianti tecnologici presenti in piazzola è subordinato all'utilizzo di materiali
conformi alle normative vigenti; gli Ospiti si assumono ogni responsabilità per allacciamenti fatti con
cavi, attrezzature e materiali difettosi.
Qualsiasi guasto o eventuali principi di incendio devono essere immediatamente segnalati presso
l'accettazione. L'uso ,degli impianti sportivi e ricreativi avviene a rischio e pericolo degli utenti. I
bambini devono essere accompagnati nell'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni igienicosanitarie. La possibilità di usufruire di acqua potabile ed energia elettrica senza sovrapprezzo non
deve rappresentare motivo di spreco. Pertanto si invitano gli Ospiti ad utilizzare tali risorse con
parsimonia.
Le fontanelle poste lungo la iiabilità interna sono da utiliퟠퟠare esclusiiamente per il
prelieio di acqua.
L'eventuale interruzione nell'erogazione di energia elettrica o di acqua nonché nella fornitura di altri
servizi oferti per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga la Direzione al risarcimento danni
o a rimborsi di qualsivoglia natura.
Articolo 5 – Circolaퟠione interna
Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dall’area sosta durante le ore
consentite, a passo d'uomo e nel rispetto della segnaletica predisposta.
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Invitiamo i pedoni alla massima attenzione e preghiamo i genitori di accompagnare i bambini.
Articolo 6 – Orari del silenퟠio
A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività rumorose e uso di apparecchiature che
provochino disturbo agli Ospiti del complesso.
In particolare, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore
24.00 alle ore 8.00 non sono consentiti: gli arrivi e le partenze; l'entrata, l'uscita e la circolazione dei
veicoli a motore; l'uso di apparecchiature sonore; l'uso di impianti e attrezzature sportive e di svago; il
montaggio e lo smontaggio degli apprestamenti ricettivi.
Articolo 7 – Animali
L'accettazione di animali domestici, purché in regola con i certifcati di polizia veterinaria, deve essere
concordata con la Direzione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio .
I proprietari sono responsabili a tutti gli efetti per i danni da loro arrecati.
Articolo ퟠ – Rifuti e scarichi
Nei pressi dell'ingresso dell’area sosta è posizionata un'isola ecologica dotata di appositi contenitori per
la raccolta diferenziata dei rifuti. Si pregano gli Ospiti di non abbandonare i rifuti in piazzola o in altro
luogo diverso dall'isola ecologica;
Articolo 9 – Custodia ialori
Gli oggetti smarriti rinvenuti nell'ambito dell’area Sosta devono essere consegnati all'accettazione per gli
adempimenti di legge.
Ciascun Ospite è tenuto a custodire personalmente gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume
nessuna responsabilità per smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamento o distruzione dei
valori che non siano stati preventivamente consegnati in custodia presso l'accettazione.
Articolo 81 – Disposiퟠioni fnali
Gli Ospiti dell’area sosta non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento,
che viene a formare parte integrante della documentazione di cui sussiste l'obbligo di esposizione al
pubblico, a norma dell'articolo 11, comma 2 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 e successive
modifcazioni, all'interno del locale di ricezione.
La trasgressione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può comportare l'immediato
allontanamento dall’area sosta. La Direzione determina l'idonea penalità da applicarsi graduandola in
relazione alla gravità dell'infrazione ed alle norme violate.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore nonché alle norme del Codice Civile.
La Direzione

