Uscita A14 (Poggio Imperiale - Lesina) proseguire per la S.S.V. fino uscita Sannicandro direzione Torre Mileto - Km. 8
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Bambini da 2 a 9 anni
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Autocaravan
Carrello Tenda
Tenda
Auto
Moto
Luce
Barca
Carrello
Caravan o Tenda in custodia
Camper Service - Scarico acqua
Camper Service - Carico acqua

ALTA STAGIONE
dal 11 - 07 al 10 - 09
BASSA STAGIONE
dal 01 - 06 al 10 - 07
DESCRIZIONE
Campeggio e Servizi

LIDO TORRE MILETO
- GARGANO -

LITTLE CAMPING - 71015 SAN NICANDRO GARGANICO - GARGANO - ITALIA - Centr. 0882 491275 - Abit. 0882 472409

LE TARIFFE
SI INTENDONO PER GIORNO
E SONO COMPRESE DI IVA

Little
Camping
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Per soggiornare nel campeggio è d’obbligo la registrazione.
Prima di entrare nel parco i campeggiatori sono pregati di recarsi in
direzione per la registrazione.
La giornata di soggiorno è compresa dalle ore 14 alle ore 13 del giorno
successivo.
Gli ospiti sono pregati di attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione,
per l’assegnazione del posto della tenda e per la macchina.
E’ vietato montare e smontare la tenda dalle ore 23 alle ore 6 del mattino
successivo.
Le partenze non possono avvenire prima delle ore 7,30 e dopo le ore 22,30.
La cassa e la reception sono aperti dalle ore 7,30 alle ore 22,30.
Alle ore 22,30 l’entrata al campeggio sarà chiusa agli autoveicoli e tale
rimarrà fino alle ore 7,30 del giorno successivo, pertanto durante queste ore
è vietato l’uso degli apparecchi radio, fonografici, assembramenti e rumori.
E’ severamente vietato l’ingresso nel parco ai non campeggiatori.
E’ severamente vietato avvicinarsi o allacciarsi alle linee elettriche per tutti
gli usi.
I proprietari di cani sono responsabili diretti a tutti gli effetti, per danni da loro
arrecati e pertanto sono pregati di tenerli legati.
La direzione non risponde di eventuali furti di oggetti e valori lasciati in
tenda, in bungalow, in macchina e in roulotte e pertanto non si accettano in
deposito oggetti e valori.
I campeggiatori sono pregati di lavare i panni e le stoviglie nei posti indicati,
di non gettare rifiuti per terra e usare la massima precauzione durante l’uso
del gas liquido.
Non sono ammessi visitatori se non con l’autorizzazione della direzione.
Quelli ammessi devono consegnare il loro documento di identità e pagare la
regolare quota giornaliera.
La direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare i
campeggiatori indesiderabili o in soprannumero.
L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza
del presente regolamento che può essere integrata a parte da norme
aggiuntive che la direzione riterrà opportuno emanare per il miglior
funzionamento del campeggio. Il personale del campeggio è autorizzato a
farlo rispettare ed a segnalare alla direzione chi non si attiene ad esso. Gli
inadempimenti saranno immediatamente allontanati dal campeggio.

LIETI DI AVERLA NOSTRO OSPITE, LE AUGURIAMO UN FELICE
TRANQUILLO SOGGIORNO NEL CAMPEGGIO
La Direzione

