
REGOLAMENTO CAMPING MONTE GENEROSO

Gentili Ospiti,
Benvenuti al Camping Monte Generoso!
Nell’augurarvi un piacevole soggiorno vi invitiamo a prendere nota del regolamento  
HIP�GEQTIKKMS�I�EH�SWWIVZEVI�MP�GSHMGI�HM�GSRHSXXE�E�FIRIƤGMS�HM�XYXXM�KPM�SWTMXM�
Team Camping Monte Generoso

CHECK-IN
• All’arrivo al campeggio è necessario annunciarsi alla Reception presentando  
 un documento d’identità in corso di validità
• L’assegnazione della piazzola viene effettuata dal personale del campeggio.  
 Ogni spostamento è possibile, solo ed esclusivamente, previo consenso del   
 responsabile del campeggio

CHECK OUT
• Vi preghiamo di effettuare il check-out osservando gli orari esposti presso  
 la Reception. Per evitare code e facilitare il lavoro dello staff, è consigliato   
 saldare gli eventuali sospesi già il giorno prima della partenza
• Entro le ore 11:00 del giorno della partenza devono essere liberate le roulotte  
� MR�EJƤXXS�IH�IRXVS�PI�SVI�������PI�TME^^SPI�
• Il late check-out è possibile solo previa richiesta e pagamento

CODICE DI CONDOTTA PER UNA BUONA CONVIVENZA TRA GLI OSPITI
• I giovani al di sotto dei 18 anni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori  
 o da altri parenti adulti
• A tutti gli ospiti è richiesto un comportamento rispettoso nei confronti degli altri  
 campeggiatori e delle attrezzature del camping
• Per evitare rumori eccessivi, è richiesto di moderare il volume delle radio, 
 delle suonerie dei cellulari e degli strumenti musicali anche durante il giorno.  
� (EPPI�SVI�������EPPI�SVI�������XYXXM�KPM�ETTEVIGGLM�HIZSRS�IWWIVI�WTIRXM
• 7M�VMGLMIHI�EWWSPYXE�XVERUYMPPMXɧ�HEPPI�SVI�������EPPI�SVI��������MR�EPXE�WXEKMSRI�HEPPI�
� SVI�������EPPI�SVI��������+VE^MI�TIV�QSHIVEVI�ERGLI�MP�ZSPYQI�HIPPE�ZSGI�
• 4IV� RSR� HMWXYVFEVI� PE� UYMIXI� RSXXYVRE�� HEPPI� SVI� ������ EPPI� SVI� ������� MR� EPXE� 
� WXEKMSRI�HEPPI�SVI�������EPPI�SVI��������PE�WFEVVE�HIPPŭMRKVIWWS�TVMRGMTEPI�VIWXE�GLMYWE�� 
� +PM�SWTMXM�HIZSRS�PEWGMEVI�M�PSVS�ZIMGSPM�RIP�TEVGLIKKMS�IWXIVRS��0ŭEGGIWWS�EPPŭMRXIVRS� 
 del campeggio è possibile solo a piedi.
• Sulle strade interne, i veicoli a motore circolano lentamente e con la massima  
 cautela.
• ɔ�WXEFMPMXS�GLI�SKRM�TEVGIPPE�ɯ�HIWXMREXE�EP�QEWWMQS�E���TIVWSRI��GSR�YRŭEYXS�QSXS� 
 e una tenda, o con un’auto e una roulotte oppure con un camper. L’eventuale  
 aggiunta di un’ulteriore tenda può essere concessa su richiesta alla Reception.



• Le parcelle sono delimitate e tutti sono pregati di non invadere le piazzole  
 vicine con oggetti o tiranti delle tende, e di lasciare tra una piazzola e l’altra lo  
 spazio necessario per il proprio passaggio, evitando così di attraversare le  
 parcelle occupate.
• %P�ƤRI�HM�VMWTIXXEVI�PE�ZIKIXE^MSRI��MP�XIVVIRS�I�PI�EXXVI^^EXYVI�HIP�GEQTIKKMS�� 
� WM� TVIKE� HM� RSR� JEVI� FYGLM� RIP� XIVVIRS� I�S� WGEZEVI� GEREPM� HM� HVIREKKMS�� 0E� 
 parcella occupata, alla partenza va lasciata pulita, ordinata ed esattamente  
 nello stesso stato in cui viene trovata all’arrivo
• Non è autorizzata l’accensione di fuochi all’aperto
• È severamente vietato far uso di droghe (cannabis o simili)
• Dopo l’uso degli impianti sanitari siete pregati di lasciare i locali puliti e in ordine.  
 I bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere accompagnati e il loro  
 comportamento sorvegliato durante la loro sosta all’interno degli impianti  
 sanitari 
• I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a sorvegliare i bambini in spiaggia e  
 durante il bagno nel lago
• %PPE�WIVE��XYXXM�M�REXERXM�RSR�ƤWWEXM�EPPE�FSE�HIZSRS�IWWIVI�XMVEXM�JYSVM�HEPPŭEGUYE
• Il gioco del calcio si può praticare solo nelle aree riservate e negli orari previsti,  
� IZMXERHS�HM�EVVIGEVI�HMWXYVFS�I�S�HERRM�E�GSWI�I�S�TIVWSRI
• I cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio e accompagnati fuori dal  
 campeggio per i loro bisogni, dove si trova un robidog, munito di sacchetti  
 gratuiti per lo smaltimento degli escrementi canini. All’interno del campeggio è  
 in vigore un “Regolamento per i cani” consultabile su:
  www.campingmontegeneroso.ch o da richiedere alla Reception.
• -P� GEQTIKKMS� TVSQYSZI� PE� WITEVE^MSRI� HMJJIVIR^MEXE� HIM� VMƤYXM� I� WM� MRZMXE� EH� 
 utilizzare gli appositi contenitori con diligenza (vetro, pet, lattine, carta, ecc.).
• 4IV�M�VMƤYXM�RSR�VMGMGPEFMPM�HIZSRS�IWWIVI�YWEXM�M�WEGGLM�YJƤGMEPM�EGUYMWXEFMPM�EPPE� 
 Reception e depositati negli appositi container situati fuori dal campeggio
• Eventuali oggetti smarriti devono essere consegnati alla Reception del  
 campeggio.
• Le visite dall’esterno sono possibili ma devono essere annunciate alla Reception.   
 L’eventuale pernottamento e l’utilizzo delle infrastrutture sono soggetti a  
 pagamento
• L’ Amministrazione del campeggio declina ogni responsabilità in caso di  
 incidenti, perdite o danni cagionati alle proprietà dei campeggiatori

N.B L’ingresso al campeggio comporta la piena accettazione ed osservanza  
del presente Regolamento. La Direzione del Camping Monte Generoso si riserva  
la facoltà di allontanare in qualsiasi momento gli ospiti che abbiano un 
comportamento scorretto ed inappropriato.


