VILLAGGIO EUROPA UNITA
Via Forcella 139 – 64028 Silvi Marina (TE)
Tel 085/9354402 Whatsapp 339/5002628
Sito web: www.villaggioeuropaunita.it Email: info@villaggioeuropaunit.it

CHECK-IN / CHECK-OUT:

L’entrata nelle unità abitative è ammessa il sabato dalle ore 16.00 ed entro le ore 20.00.
All’arrivo ai sigg Clienti verrà richiesto un documento d’identità per la registrazione della famiglia e il saldo
dell’intero soggiorno, il quale potrà essere espletato in contanti, carta di credito, bancomat o assegno
bancario.
La partenza dovrà avvenire il sabato di uscita tassativamente entro le ore 9.00
In caso di partenza anticipata al venerdì sera, avvisare la Reception per tempo e lasciare l’unità con
riconsegna chiavi entro e non oltre le ore 20.00
CAUZIONE:
Euro 100,00 da versare all’arrivo insieme al saldo, tassativamente in contanti.
Ricordiamo che la cauzione depositata all’arrivo, sarà restituita solo al momento della partenza e che
quest’ultima dovrà avvenire solo negli orari di apertura della Reception, previo controllo dell’unità abitativa
e restituzione delle chiavi.
Eventuali anomalie, rotture, ammacchi, vanno controllati e comunicati alla Reception.
PISCINA:
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Fuori dagli orari di apertura e senza la presenza
del bagnino non è possibile entrare in piscina. Si raccomanda di rispettare il regolamento posto all’entrata
della piscina. In caso di pioggia o tempo avverso non è possibile l’uso della piscina.
I bambini devono essere accompagnati e monitorati dai genitori.
SPIAGGIA PRIVATA:
il servizio comprende 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino.
Nei mesi di Luglio e Agosto (dal 27.06 al 29.08) il servizio è a pagamento.
L’aggiunta di sdraio o lettini (al massimo 1 ad ombrellone) è a pagamento fino esaurimento scorte.
Il servizio di salvataggio (bagnino) è dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
Nella fascia oraria prima delle ore 9.30 e dopo le 18.30 la balneazione NON e’ sicura e la Direzione non
garantisce il servizio liberandosi di ogni responsabilità.
ANIMAZIONE: il servizio di animazione svolge le attività dal 29.06 al 29.08
PARCO GIOCHI:
I bambini devono essere accompagnati e controllati.
La Direzione declina ogni responsabilità di eventuali incidenti. Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 è vietato recarsi
al parco giochi e transitare con le bicilette per rispettare l’orario del silenzio.

ORARIO CANCELLO AUTO:
Il cancello per l’entrata e l’uscita con le auto è aperto dalle ore 8.00 alle ore 00.30.
Oltre questo orario non è permesso il transito con le autovetture.
Il cancello per il passaggio a piedi è sempre aperto.
Il parcheggio all’interno della struttura è incustodito. La Direzione declina ogni responsabilità di eventuali
danneggiamenti, smarrimenti o asportazioni di oggetti dei sigg Clienti.
OSPITI:
L’entrata degli ospiti dei sigg Clienti è concessa solo previa autorizzazione della Direzione. Gli ospiti o i clienti
ospitanti sono tenuti a comunicare alla Reception il loro eventuale arrivo e specificare a chi dovrà essere
addebitata la tariffa corrispondente. Gli ospiti, inoltre, sono tenuti a lasciare un documento d’identità
all’entrata, il quale verrà poi portato in Reception per la registrazione.
Tariffa giornaliera ospiti: € 10,00 al giorno a persona (i sigg ospiti potranno usufruire dei servizi della
struttura solo previa autorizzazione della Direzione).
Ai sigg ospiti non è permesso l’ingresso e la sosta con le auto all’interno del Villaggio.
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Ogni unità abitativa è dotata di secchio per la raccolta dei rifiuti organici. Per il resto (vetro, carta, secco,
plastica, lattine) sono a disposizione i vari bidoni colorati ove poterli depositare.
BARBECUE: usare solo carbone e rimuovere i residui a fine utilizzo; la griglia potrà essere richiesta in
Reception e va restituita pulita.
CAMPO DA CALCIO: a disposizione all’interno del Villaggio. Tariffa a orario a persona.

LAVATRICE PUBBLICA: a disposizione dei sigg clienti negli orari consentiti. Servizio a pagamento.

LA PRESA VISIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NE COMPORTA ANCHE L’ACCETTAZIONE.

LA DIREZIONE

