
GOLDEN BEACH CAMPING VILLAGGIO                                            
 
*Qualsiasi ingresso all’interno del Camping villaggio Golden Beach, è subordinato al regolamento interno che si 
accetta automaticamente; 
 
 
REGOLAMENTO REGIONALE DEL CAMPEGGIO, ED ESTRATTI DEL REGOLAMENTO INTERNO ALLA STRUTTURA ( 
SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI ED INTEGRAZIONI DA RICHIEDERE ALLA DIREZIONE): 
1)i campeggiatori, all'arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti d'identità per la registrazione ed a prendere 
visione del "regolamento interno". 
2) non sono ammessi visitatori se non con l'autorizzazione della direzione.  
Quelli ammessi devono consegnare il loro documento d'identità e pagare  la regolare quota giornaliera. 
3) la direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderabili o in 
soprannumero. 
4) l'orario degli uffici e dei diversi servizi è quello esposto nei singoli locali all'uopo adibiti. 
5) le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità dell'orario esposto. I campeggiatori hanno l'obbligo di lasciare 
libero il posto entro le ore 9 del giorno di partenza. il conto sarà pagato il giorno dell'arrivo. 
6) il posto nel campeggio verrà sempre assegnato dalla direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi i 
campeggiatori per il parcheggio delle auto e l'installazione della tenda o roulotte che non dovranno mai intralciare la 
normale viabilità. le auto andranno sempre a passo d'uomo. 
7) dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 23 alle ore 7 sono rigorosamente proibiti i rumori che, comunque, disturbano il 
riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. e' vietato pertanto, durante tali ore, usare  
apparecchi radio o simili, gli assembramenti o riunioni rumorose, usare il parco giochi e le piscine. la sbarra d'ingresso 
sarà chiusa, perciò è proibito assolutamente circolare o uscire con veicoli a motore. 
8) le motociclette ed i ciclomotori dovranno essere condotti a mano. 
9) gli apparecchi producenti suono devono essere tenuti sempre a basso volume, mentre nelle ore del silenzio 
dovranno essere spenti. chi reca disturbo, sarà allontanato dal campeggio. 
10) ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La  direzione non si assume alcuna 
responsabilità, in nessun caso per eventuali smarrimenti o asportazioni, e dei valori non consegnati in custodia. 
11) e' severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campeggio, come pure, scavare fossette intorno 
alle tende, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno, e di accendere fuochi all'aperto. non si risponde per 
danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami o  di altri danni derivanti da calamità naturali, accidentali ed 
imprevedibili.  L'uso della griglia è subordinato al permesso della direzione. 
12) l'uso delle attrezzature, compreso piscina, parco giochi e diversi, sarà a  proprio rischio e pericolo. 
13) la carta e i rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti. 
14) la biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi lavelli.  
15) e' consentito il lavaggio auto solamente negli spazi appositamente  riservati e negli orari consentiti. 
16) l'accesso dei cani è a discrezione della direzione. ove ammessi, devono  essere tenuti al guinzaglio. i proprietari 
risponderanno di eventuali danni. 
17) e' vietato il gioco del calcio, bocce e pallavolo. 
18) i minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. i bambini dovranno sempre essere 
accompagnati nell'uso delle  varie attrezzature e nelle toilettes. i genitori sono direttamente responsabili  dei loro figli, 
i bambini devono essere sorvegliati dai genitori e, al riguardo,  la direzione declina ogni responsabilità. 
19) la corrispondenza deve essere ritirata personalmente da adulti dall'ufficio  direzione. dopo 7 giorni, quella non 
ritirata verrà rispedita al mittente. 
20) l'ingresso nel campeggio comporta l'accettazione e la piena osservanza  del presente "regolamento", che può 
essere integrato, a parte, da  norme aggiuntive che la direzione riterrà opportuno emanare per il miglior  
funzionamento del campeggio. il personale del campeggio è autorizzato a  farlo rispettare ed a segnalare alla direzione 
chi non si attiene ad esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dal campeggio. 
 
Regole Bungalow e minicase: 

Le prenotazioni di Bungalow e minicase  e di qualunque altra struttura mobile o fissa, è soggetta al regolamento; 
ricordiamo inoltre che le prenotazioni di suddette strutture è valida solo ed esclusivamente al ricevimento della 
caparra confirmatoria; nessuna eccezione è ammessa,  (il mancato ricevimento della caparra, è automaticamente da 
intendersi come rinuncia alla prenotazione stessa). 
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 Riguardo le prenotazioni di strutture, non è possibile sostituire i nominativi forniti al momento dell'arrivo, nè 
completare con ulteriori inserimenti le prenotazioni stipulate per contratto con eventuali posti disponibili. 

Affinché sia ritenuta valida la prenotazione preghiamo di rimandarci una delle due copie del contratto stipulato 
firmata per accettazione. 
Il bungalow sarà consegnato a partire dalle ore 16 e dovrà essere lasciato libero entro le ore 9:00 del giorno di 
partenza. 
Per partenze anticipate la direzione non corrisponde alcuna cifra dato che il saldo avviene all'arrivo. In caso di disdetta 
la caparra  
sarà restituita al 50% se saremo avvisati almeno un mese prima dall'inizio del periodo prenotato e trattenendo 
eventuali spese 
postali. La ricevuta fiscale sarà rilasciata al momento del saldo. 
La restituzione della cauzione, sarà possibile esclusivamente negli orari d’ufficio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00; per partenze anticipate, al di fuori dei suddetti orari, la stessa non sarà restituita. 
Si prega cortesemente di visionare il regolamento interno alla struttura presente sul sito, e di richiedere alla direzione 
qualunque informazione utile per il rispetto di esso. 
Regole camere 
la camera sarà consegnata a partire dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo. la camera  dovrà essere lasciata libera entro le 
ore 10 del giorno di partenza. (aria condizionata, frigo e tv color. cambio biancheria settimanale. senza angolo cottura) 
Servizio spiaggia e piscina gratis 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino 
dal 01/06 al 14/09. animazione dal 06/06 al 06/09. 
(beach service and pool entrance free 1 sunshade, 1 sun chair, 1 sun lounger from 01/06 to 14/09. entertainment 
from 06/06 to 06/09). 
 
Bungalow e casette: tariffe settimanali. 
Le piazzole devono essere lasciate entro le ore 10:00 in caso contrario verrà applicata la tariffa giornaliera. 

Le prenotazioni di PIAZZOLE e di qualunque altra struttura mobile o fissa, è soggetta al regolamento; ricordiamo 
inoltre che le prenotazioni di suddette strutture è valida solo ed esclusivamente al ricevimento della caparra 
confirmatoria; nessuna eccezione è ammessa, e il mancato ricevimento della caparra, è automaticamente da 
intendersi come rinuncia alla prenotazione stessa). 

 Riguardo le prenotazioni di strutture, non è possibile sostituire i nominativi forniti al momento dell'arrivo, né 
completare con ulteriori inserimenti le prenotazioni stipulate per contratto con eventuali posti disponibili. 

 Si avvisano i gentili signori campeggiatori che le entrate e le uscite dalle postazioni (piazzole e bungalow), devono 
essere comunicate tempestivamente alla direzione, che potrà così annotare eventuali presenze giornaliere, e non 
addebitare somme non dovute. In caso di mancata comunicazione alla direzione, saranno addebitati gli importi e le 
presenze registrate al momento dell’ingresso senza possibilità di sconti. 

 Per la restituzione delle cauzioni, si avvisa la gentile clientela che le stesse saranno restituite solo in caso di adeguata 
pulizia ed ordine riscontrata dalla direzione, e solo ed esclusivamente negli orari di ufficio. 

E' obbligatorio l'uso del "pass" braccialetto per tutti i clienti 

Ricordiamo ai signori clienti stagionali e semi,, che entro il 30 marzo 2014 le piazzole devono essere riconfermate, 

oltre tale termine saranno ritenute libere. 

Qualsiasi visita della durata superiore ad un ora e’ a pagamento. 

In questa struttura si effettua la raccolta differenziata della spazzatura negli orari messi a disposizione dalla direzione. 

Orari piscina                       10:00-13:00/16:00-19:00 

Ingresso pedonale lato est (mare) aperto tutta la notte 
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Chiusura ingresso pedonale lato ovest ore 24:00 

Ingresso automobili           chiuso  - closed     - ferme’  14:00 - 16:00   23:30  -  07:30 

Orari direzione : dalle          8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00 

Orari cassa : dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 

L'ingresso di animali nel campeggio è subordinato al regolamento. 

la presenza di animali deve essere indicata obbligatoriamente al momento della prenotazione 

i cani devono essere tenuti al guinzaglio i proprietari sono obbligati a raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali 

con l'apposita paletta e assicurarsi che non rechino disturbo agli altri ospiti del villaggio 

eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del villaggio da parte degli animali sono di completa responsabilità del 

proprietario è vietato portare animali nel parco giochi, nella zona piscine e nei servizi igienici. 

L’ombrellone in spiaggia corrisponde al numero della struttura prenotata. 

Bisogna rispettare l’orario del silenzio dalle ore 14:00 all ore 16:00 e’ pertanto vietato spostare auto e moto all’interno 

del campeggio, e procurare qualsiasi rumore che non rispetti la quiete ed il riposo. 

Regolamento piscine : 

- l’ingresso in piscina e’ libero per i clienti del campeggio che indossano il bracciale di riconoscimento ( previa 

registrazione e presa visione del regolamento interno). 

- e’ obbligatorio l’uso della cuffia; 

- e’ indispensabile rispettare le regole della disciplina e della cautela; 

- e’ vietato tuffarsi; 

- e’ vietato portare in piscina materassini, palloni, e giochi di vario genere; 

- e’ indispensabile il rispetto di persone che vogliono riposare; 

- e’ vietato ostruire i passaggi, e salire sul bar bagnati; 

- e’ buona regola chiedere all’assistente bagnanti per eventuali ulteriori informazioni utili al buon utilizzo delle 

2 piscine; 

- *Qualsiasi struttura riservata presso il Campeggio, e quindi qualsiasi prenotazione, è NOMINATIVA,quindi non 
sono ammessi in maniera TASSATIVA cambi nomi o sostituzioni di nominativi forniti all’arrivo. 

- La Direzione si riserva il diritto di allontanare quali OSPITI INDESIDERATI, eventuali trasgressori, o chiunque 
permanga all’interno del Campeggio senza aver comunicato alla direzione stessa ogni INGRESSO e/o USCITA 
dalla struttura. 

IMPORTANTE: QUALUNQUE INFORMAZIONE O COMPORTAMENTO E’ A PIENA DISCREZIONE DELLA DIREZIONE, SI 

PREGA PERTANTO DI RICHIEDERE OGNI INFORMAZIONE NON PRESENTE IN QUESTA SEZIONE ALLA DIREZIONE 

STESSA, CHE HA LA POSSIBILITA’ DI INTEGRARE E MODIFICARE IL PRESENTE REGOLAMENTO A PROPRIA 

DISCREZIONE, CERCANDO DI RENDERE PIU’ FUNZIONALE POSSIBILE LA PROPRIA ATTIVITA’. 

Lieti di averla nostro ospite, le auguriamo un felice e tranquillo soggiorno nel nostro campeggio. 
Lungomare zara nord • 64021 Giulianova lido (te) • tel. 085 8000106 • 085 4166452 • fax 085 4166452 • e-mail: 
goldenbeach@camping.it • www.goldenbeachcamping.it 
Golden Beach camping villaggio 

L’ingresso al Campeggio, è subordinato alla tacita accettazione del regolamento interno ( soggetto ad 
aggiornamenti ed integrazioni da richiedere alla direzione) 

LA DIREZIONE 
 


