Informativa CirceMed S.r.l.
Porto in Secco & Area di Sosta per:
Imbarcazioni - Autoveicoli – Natanti – Carrelli –
Camper
Area di sosta attrezzata : Recintata, Illuminata, Costudita, Videosorvegliata, con Servizi Acqua,
Energia Elettrica e WiFi.
Non coperta da assicurazione Furto e Incendio.
Il sito è in San Felice Circeo (LT) Via della Molella 2A
tel. 0773 59.77.31 cell. 334 93.65.970 ; e-mail: info@circemed.com

 La CirceMed srl accetterà imbarcazioni veicoli natanti carrelli,










camper ecc. la cui proprietà sia accertata.
Durante il ceck-in è obbligatorio compilare il form informativo
ed accettare la presente informativa ed il regolamento.
La Sosta sarà vincolata al rilascio di copia di un documento di
identità e dei documenti relativi alle imbarcazioni, veicoli,
natanti, carrelli, camper ecc.
Per il ritiro/parcheggio/movimentazione/uso delle
imbarcazioni, veicoli, natanti, carrelli, camper ecc. è
necessario farsi riconoscere, autorizzare ed assistere dal
personale addetto.
La circolazione all'interno dell'area va effettuata
tassativamente a passo d'uomo.
Quando l'area è chiusa o il personale, per qualsiasi motivo,
non è presente è fatto divieto assoluto di entrare\uscire con
carrelli, auto, camper, ecc.: questa norma è di precisa utilità
per la sicurezza di persone, delle imbarcazioni, dei veicoli
natanti carrelli ecc.
In fase di ceck-out e/o uscite temporanee farsi sempre
riconoscere dal personale.

L’area Sosta Non è un Campeggio
REGOLAMENTO area sosta CAMPER
Nel rispetto di tutti :
 Al ceck-in è obbligatorio fornire documenti di identità e documenti del camper, complilare il
form di ingresso, accettare l’informativa e questo regolamento della area di sosta.








Tendalini\verande devono essere aperti sul lato Nord (lato opposto all’ingresso).
L’area di sosta è riservata esclusivamente al Camper. No gazebo, No tende.
E’ vietato stendere o lavare panni nelle piazzole. Utilizzare l’apposita area.
E’ vietato usare l’acqua nella piazzola-camper per usi diversi dal rifornire il serbatoio del Camper.
E’ vietato scaricare liquidi e non sulla piazzola (utilizzare le aree dedicate).
Gli animali domestici devono avere il certificato sanitario, devono esser tenuti legati nella
propria piazzola e condotti al guinzaglio negli spazi comuni. In caso di bisogni corporali è
obbligatorio provvedere alla loro rimozione.

 E’ vietato cucinare fuori o nelle adiacenze del Camper (per il barbecue utilizzare l’area apposita).
 È vietato l’uso di gruppi elettrogeni.
 Tutti i servizi forniti nell’area di sosta devono esser utilizzati in modo corretto e nel rispetto della
natura e degli altri ospiti.

 Per gli ospiti e loro mezzi: possono accedere, solo dopo il riconoscimento e l’approvazione, a
discrezione del personale CirceMed ( uscita obbligata entro le ore 23.00 ).

 All’interno dell’area di sosta sono vietati giochi di ogni genere o attività che possano disturbare
gli altri ospiti o potenzialmente creare danni a persone o cose.

 I rifiuti devono esser riposti accuratamente negli appositi contenitori distribuiti all’interno
dell’area di sosta.

 L’uso di biciclette e/o altri mezzi è consentito unicamente per entrare o uscire dall’area di sosta,
a passo d’uomo, è assolutamente vietato passeggiare con mezzi per altri usi che non siano i
suddetti.

 Negli orari 13:00 – 16:00 e 22:00 – 08:00 è proibito qualsiasi rumore molesto, accensione di
apparati o qualsiasi attività rumorosa e che possa disturbare il riposo di tutti.

 È Vietato usare apparecchiature elettriche che assorbano più di 400 W. Al fine di preservare le
colonnine di distribuzione energia e utenze. Ogni danno verrà addebitato.

 Ogni danno riconducibile al non rispetto delle suddette regole e/o riconducibile a dolo o
incidente causato da chiunque degli ospiti, chi lo provoca è tenuto a risarcire i/il danneggiato.

 La violazione, anche di uno solo dei suddetti punti, comporterà l’immediato allontanamento dalla
arera di sosta. A totale discrezione della direzione anche la segnalazione alle autorità di pubblica
sicurezza.
San Felice Circeo li:

Per Accettazione (nome e cognome e firma leggibile):

