
Campeggio ''Nudist '' - Vrboska

Regolamento del campeggio

Arrivati nel campeggio, i nostri cari ospiti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le 
regole di questo Regolamento del campeggio.

1. Regole generali

1.  Il regolamento interno del campeggio va stabilito allo scopo di tutelare 
l’interesse di tutti i clienti 

dello stesso (nel testo: i campeggiatori) nella zona del campeggio. 

2. Con queste regole sono prestabiliti gli obblighi dettati dal codice di condotta 
dei campeggiatori 

nel momento dell’usufrutto dei servizi di alloggio nel campeggio, nonché le 
modalità dell’utilizzo 

degli impianti e dell’attrezzatura del campeggio. 

2. Naturismo

1. Il campeggio turistico ''Nudist'' è previsto solo per i naturisti.

2. È vietato venire alla reception, in negozio, in ristorante o in altri luogi chiusi e 
specialmente marcati senza vestiti, mentre nelle altre zone del campeggio uno 
può decidere se vuole stare con o senza vestiti.

3.  È vietato prendere le foto e i video degli altri campeggiatori senza  il loro 
consenso.

3. Registrazione e pagamento

1. Al momento dell’arrivo, il campeggiatore ha l’obbligo di registrarsi alla 
reception del campeggio. 

Nel momento della registrazione il campeggiatore ha l’obbligo di consegnare i 
documenti di 

identità o passaporti di tutte le persone che alloggiano nel campeggio.



2.  La registrazione si fa alla reception del campeggio durante l'orario 
dell'apertura visibile alla reception. Prima dell’abbandono definitivo del 
campeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di notificare la partenza dal campeggio.
È suggerito di farlo un giorno prima siccome ogni permanenza o impossibilità di 
farlo durante l'orario lavorativo verrà calcolata come un giorno in più.

3.  Il pagamento, in contanti o con la carta di credito,  si fa alla reception. È 
suggerito di fare il pagamento un giorno prima dell'andata per evitare l'attesa 
alla reception. 

4. L'ordine e la quiete pubblica nel campeggio 

1.  I campeggiatori hanno l’obbligo di rispettare l’ordine e la quiete pubblica nel 
campeggio.  La quiete durante il giorno e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, e la 
quiete durante le ore notturne nel campeggio è obbligatoria dalle ore 23.00 alle 
ore 06.00.

2.  Durante la quiete è vietato l’uso dei trasmettitori radio o TV, nonché 
rumoreggiare e cantare o usare gli instrumenti musicali in modo da disturbare la 
quiete nel campeggio. È suggerito di usare i veicoli quanto meno è possibile e 
obbedire le regole del traffico.  La massima velocitä è 20 km/h e i pedoni hanno 
la precedenza rispetto alle macchine.

3.  La direzione del campeggio può sfrattare i campeggiatori che violano l'ordine 
e la quieta pubblica nel campeggio. 

5. Utilizzo per le zone del campeggio

1.  Le zone per il piazzamento dell’attrezzatura necessaria per campeggiare, 
nonché le zone per la 

sistemazione dei veicoli dei campeggiatori, sono stabilite dal personale della 
reception del 

campeggio in conformità alla disponibilità delle unitä ricettive del campeggio, 
oppure presso le 

zone senza indicazioni all’interno del campeggio.

2. Il campeggiatore ha il divieto di cambiare la zona del campeggio su propria 
iniziativa, senza 

l’acconsentimento del personale della reception del campeggio. 

3. Prima dell’abbandono del campeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di 
sistemare e di riportare 

all’aspetto primordiale la zona in cui ha campeggiato. 



6.  Utilizzo dell'attrezature e degli impianti

1. I campeggiatori possono utilizzare gli impianti elettrici e gli impianti igienici, 
nonché 

l’attrezzatura. I campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare l’attrezzatura e gli 
impianti nella 

maniera prevista e allo scopo di venire incontro alle necessità per cui sono 
destinati. 

2. Il lavaggio delle stoviglie e del bucato e permesso solamente negli spazi 
previsti per questo scopo. 

3. . I lavabo, le vasche, le docce, gli orinatoi e le toilette devono essere usati in 
modo corretto in base 

alla loro funzione, tenendo conto del fatto che si tratta di servizi igienici per 
l’usufrutto comune di 

tutti i campeggiatori. 

7. Altre regole

1.  Secondo la normativa anticendio della Repubblica di Croazia è vietato 
accendere il fuoco libero, come è vietato accendere focolari, esclusi i barbeque 
standardizzati a tale scopo. Nei casi in cui esiste il pericolo oggettivo di un 
possibile incendio, è vietato accendere il fuoco libero. 

2. Nel campeggio e nei suoi dintorni adiacenti, i cani devono essere tenuti al 
guinzaglio e sotto controllo del proprietario. 

3.  Tutti i campeggiatori devono essere inseriti nel  Registro dei clienti e devono 
prelevare alla reception il numero di controllo, che devono tenere in un luogo  
visibile dell’unità ricettiva durante l’intero periodo della permanenza nel 
campeggio.

4. I campeggiatori hanno l’obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia nella zona in 
cui campeggiano.

5.  Per i rifiuti solidi i campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare i contenitori per 
l’immondizia che si trovano nel campeggio, a loro disposizione.

6. È vietato spezzare i rami, provocare danni (piazzare chiodi negli alberi) nonché
tagliare gli alberi. 

7. Il campeggiatore ha l’obbligo di tener conto della sua proprietà e degli effetti 
all’interno del campeggio. La direzione del campeggio non può prendere nessuna 
responsabilità né per gli oggetti smarriti o danneggiati di proprietà del 



campeggiatore, né per eventuali infortuni o incidenti all’interno del campeggio 
provocate dalla negligenza personale del campeggiatore. 

Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento 
del campeggio. In caso che venga provato il mancato attenimento ai divieti di 
questo Regolamento, la direzione del campeggio puo sfrattare dal campeggio il 
campeggiatore che non rispetta le regole. 


