Il campeggiatore è tenuto a conoscere e a
osservare il seguente regolamento:
La reception osserverà i seguenti orari:
8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
L’arrivo dei campeggiatori è consentito dalle:
12:30 alle 21:30;

REGOLAMENTO
CAMPING MARMOLADA
MALGA CIAPELA

L’accesso alla piazzola sarà garantito
dalle ore 12:30;
La piazzola dovrà essere liberata
entro le ore 12:00;
I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se
pericolosi, dotati di museruola. Si raccomanda
di portarli all’esterno per i propri bisogni e sarà
cura del proprietario raccoglierne le deiezioni;
È obbligatorio smaltire i propri riﬁuti presso
l’isola ecologica del campeggio seguendo le
regole della raccolta differenziata;
Dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle 23:00 alle
7:00 si deve rispettare il massimo silenzio,
evitando comportamenti che possano arrecare
disturbo agli ospiti;
Durante l’orario notturno (23:00 - 7:00) è
vietato circolare con veicoli a motore all’interno
del parcheggio;
Eventuali ospiti esterni devono essere segnalati,
e nel caso di una permanenza superiore a
un’ora dovrà essere corrisposta la tariffa come
da listino vigente;
Per ogni equipaggio è ammessa massimo
un’autovettura. Le eventuali altre auto devono
essere parcheggiate nel piazzale esterno;
È vietato smaltire riﬁuti ingombranti quali: sedie,
ombrelloni, barbecue etc.;
È vietato accendere fuochi a terra;
È vietato installare tende aggiuntive o gazebo
senza l’autorizzazione della direzione;
È vietato versare sul terreno oli, carburanti,
liquidi bollenti o di riﬁuto;
È vietato lavare stoviglie e biancheria fuori dagli
appositi lavelli.

The camper must know and observe the
following regulations:
The reception will observe the following hours:
8:30 am - 12:30 pm and 2:30 pm - 6:30 pm;
The arrival of campers is allowed from:
12:30 pm to 9:30 pm;

CAMPING MARMOLADA
MALGA CIAPELA
REGULATIONS

The access to the pitch will be guaranteed from
12:30 pm;
The pitch must be vacated by 12:00 pm;
Dogs must always be kept on a leash and, if
dangerous, muzzled. It is recommended to take
them outside for their needs, and it will be the
responsibility of the owner to collect manure;
It is compulsory to dispose of your waste at the
ecological island of the campsite following the
rules of separate waste collection;
From 1:00 pm to 3:00 pm and from 11:00 pm to
7:00 am, guests must respect the utmost silence,
avoiding behaviors that may disturb the guests;
During the nighttime (11:00 pm - 7:00 am) it is
forbidden to circulate with motor vehicles inside
the parking lot;
Any outside guests must be reported, and in the
case of a stay longer than one hour it will be
required to pay the rate as per current price list;
Each crew is allowed a maximum of one car. Any
other cars must be parked in the external square;
It is forbidden to dispose of bulky waste such as
chairs, umbrellas, barbecues, etc.;
It is forbidden to light ﬁres on the ground;
It is forbidden to install additional tents or
gazebos without the authorization of the
management;
It is forbidden to pour oils, fuels, boiling liquids or
waste on the ground;
It is forbidden to wash dishes and linen outside
the sinks.

