2021
AVVERTENZE PER I NOSTRI GENTILI OSPITI NEI VILLINI
E IN BUNGALOWS DELLA ZONA VILLAGGIO
Preghiamo i Gentili Ospiti di rispettare il numero parcheggio corrispondente al numero di bungalow o
villino.
Ricordiamo inoltre i servizi completamente gratuiti per tutti i nostri ospiti:
Sono completamente gratuiti tutti i seguenti servizi qualificati:
- l’ Ingresso in piscina e alla zona idromassaggio con accesso contingentato.
- il Numanablu Land, un parco giochi, suddiviso in 2 belle aree Baby (da 18 a 48 mesi) e Mini (da 4 a 11
anni), APERTO dalle 17.00 alle 22.00.
- l’Animazione per i bambini, che sono ricevuti nel Mini Club (da 4 a 6 anni) e Maxi Club (da 7 a 9 anni)
e per i ragazzi, che si incontrano nello Junior Club (da 10 a 13 anni) e nello Young Club (da 14 a 18 anni).
- l’Animazione serale al Palco Arena, che comincia con la Baby Dance dalle 9.30, continua con lo Show
e termina con i balli di gruppo e la discoteca fino alle 24.30.
- Le Sport Academies di Calcetto, Basket, Volley, Tennis, Fitness, Cross training
- Il Dog Park con i corsi di Agility ed Education di base .
- il servizio di Wi-fi in tutto il Villaggio.
- Il Servizio Spiaggia presso lo Chalet “Numana Blu”, situato di fronte a 300 mt. dall’ingresso.
Il posto spiaggia è composto da 1 ombrellone e 2 lettini, è preassegnato per ogni bungalow ed è fisso
per tutta la settimana.
ORARIO DEL SILENZIO
Si informano i gentili ospiti che il cancello rimarrà chiuso tutti i giorni nei seguenti orari:
dalle 14 alle 16 e dalle 24.30 alle 7
Preghiamo quindi in tale orario di evitare i rumori molesti e la circolazione di auto e moto ed ogni altra
attività, che possa arrecare disturbo al prossimo.
Per coloro, i quali vogliano utilizzare l’automobile in tali orari, sono pregati di parcheggiarla fuori dal
cancello. Si raccomanda inoltre di moderare la velocità a 10 km/h e di rispettare il senso di marcia.
Per chi non rispettasse il limite è prevista la denuncia immediata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
OSPITI
I Sig.ri Ospiti sono tenuti a far registrare i Loro ospiti in Direzione. Gli ospiti che si trattengano oltre 1
ora, sono tenuti a pagare la tariffa giornaliera, indicata nel listino prezzi 2021.
PULIZIE BUNGALOWS
I bungalows sono puliti e sanificati dai nostri addetti, che abbiamo messo nelle migliori condizioni per
effettuare una pulizia accurata e approfondita. Nel caso in cui la pulizia non fosse di Vostro gradimento,
Vi preghiamo di rivolgerVi alla Reception il giorno stesso di arrivo, che provvederà a ordinare
immediatamente un ripasso immediato.
CAMBIO BIANCHERIA
Per chi soggiorna per più di una settimana, al venerdì verrà effettuato il cambio della biancheria. I
nostri addetti porteranno la biancheria pulita in kit incellofanati direttamente in bungalow dalle ore 8
alle ore 10. I clienti dovranno poi raccogliere la biancheria sporca nell’apposito sacco e posizionarla
all’esterno del bungalow, che verrà ritirata in giornata.
ORARIO DI PARTENZA e SALDO DEL SOGGIORNO
Si avvertono i Sig.ri Ospiti in partenza che i bungalow devono essere lasciati liberi entro le ore 9 del
giorno di partenza. Il saldo del soggiorno in bungalow va effettuato all’arrivo. Si ricorda che la CASSA
chiude alle 19.30.
DEPOSITO VALORI
La Direzione non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi all’interno del Campeggio. E’ a
disposizione il servizio di deposito valori a Euro 6,00 a settimana presso la Direzione.

CANI
Preghiamo i Sig.ri Ospiti proprietari di cani:
● Di tenerli costantemente al guinzaglio all’interno della struttura;
● Di accompagnarli all'esterno del Villaggio per i loro bisogni fisiologici
● Qualora capitassero inconvenienti all’interno invece i proprietari dei cani hanno l’obbligo di
raccogliere i bisogni dei loro animali, avvalendosi degli appositi dispenser di sacchetti ‘dog toilet’ e
contenitori, dislocati in diversi punti all’interno dell’area;
● E’ stata istituito il “Dog Park”, un’area giochi recintata con Percorso Agility ed Education. E’ l’ideale
per far correre il cane in libertà, senza guinzaglio, dotata di fontanella, dove potranno rinfrescarsi, di
illuminazione notturna e di Dog Toilet con dispenser e cestino per i sacchetti.
● Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del villaggio da parte degli animali sono di completa
responsabilità del proprietario.
● E’ vietato l’accesso degli animali, sia in piscina, che al supermercato, che nella spiaggia attrezzata
con lettini e ombrelloni. Sulla destra della spiaggia attrezzata esiste un tratto di spiaggia libera, dove
si possono portare anche i propri cani, che però non possono entrare in acqua.
PISCINA
Si avvertono i gentili ospiti che la piscina è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
19:00.
Si comunica inoltre che è obbligatorio l’uso delle cuffie, delle ciabatte e la doccia prima dell’immersione.
I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere accompagnati da un adulto.
DEPOSITO RIFIUTI – ISOLA ECOLOGICA
Orario di apertura: 06:00 – 22: 00
Per migliorare le condizioni igieniche del campeggio e per eliminare i cattivi odori, è stato attivato un
deposito centralizzato per la raccolta dei rifiuti con raccolta differenziata, situato lungo il viale
d’ingresso dietro la piscina.
Preghiamo tutti a collaborare:
1) nel suddividere i rifiuti in queste 5 categorie: plastica e alluminio insieme, carta, umido, vetro e
indifferenziato.
2) nel portare i sacchetti così suddivisi all’Isola Ecologica solo negli orari di apertura.
3) di non lasciare mai ogni tipo di rifiuto all’interno dell’area Campeggio e nella zona dei Gruppi Bagno.
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione per mantenere l’igiene del Campeggio e la salute degli
ospiti.
CAMPI DA TENNIS, PADEL, CALCETTO, VOLLEY E BASKET
Informiamo i gentili ospiti che i campi da tennis e da padel sono a vostra disposizione (al di fuori degli
orari riservati ai corsi) dalle ore 7 alle 14 e dalle 16 alle 23 (al prezzo di € 15 l’ora di giorno e € 18 l’ora di sera
per il tennis; € 50 ogni 90 minuti per il padel). Per le prenotazioni rivolgersi al Punto Blu.
Per i tornei di tennis rivolgersi al Maestro Federale Ludovico.
I 3 campi da Calcetto, Volley e da Basket sono ad utilizzo gratuito per tutti i nostri ospiti dalle 8.30 alle
13 e dalle 16 fino alle ore 23.30, al di fuori degli orari riservati ai corsi.

●
●
●
●

FOOD & DRINK
Il Bar Gelateria è a disposizione tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 24:00
Il Ristorante di carne, pesce, sushi e la Pizzeria sono aperti dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 19.30 alle
22.00.
Con lo stesso orario è a disposizione Il Self-service e il Servizio da asporto, per la pizzeria dalle
19.
Il Market è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00.

ORARI DEL MEDICO
Il medico è a disposizione dei gentili ospiti dalle ore 9 alle ore 10 tutti i giorni presso l’infermeria,
situata vicino al bar.

