
information & reservation
Maistra d.d., Obala V. Nazora 6

HR - 52210 Rovinj, Croatia
t +385 (0)52 800 200
f +385 (0)52 800 215 
e hello@maistra.hr

www.maistracamping.com

Campsite amarin
Monsena b.b., HR – 52210 Rovinj

t +385 52 802 200
f +385 52 813 354

e ac-amarin@maistra.hr
GPS: N 45º6’ 31,58“ / E 13º37’ 11,55“
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Map of the campsite is for orientation only. The size of the pitch marked 
on the map does not indicate its surface, but merely its position.

si | it



si

Hišni red 
kampa 
recepcija
Recepcija je odprta od 7. do 22. ure. Pri vstopu 
v kamp se mora vsak gost prijaviti na recepciji 
– rampi s predložitvijo osebnega dokumenta. 
Pri tem prejme prepustnico za vstop v kamp 
ali izhod iz njega. Prijava pri nastanitvi v mo-
bilne hiške in glamping šotore je mogoča od 
15. ure naprej, odjavo pa je treba izvesti do 10. 
ure. Neprijavljen gost mora plačati nadome-
stilo za škodo, povzročeno kampu in varnosti 
ostalih gostov, v višini 1000 kn. Izkaznice, s 
katerimi se lahko uveljavlja pravica do popu-
sta (Camping Carnet International, Camping 
Key Europe ipd.), mora gost predložiti takoj 
ob prijavi, sicer popusta ni mogoče uveljavljati. 
Invalidne osebe, ki uveljavljajo pravico do 
oprostitve plačila turistične takse, morajo 
ustrezno izkaznico predložiti ob vstopu v 
kamp/prijavi. Naknadno predložene izkaznice 
ne bodo upoštevane.

izbira mesta 
Oštevilčene parcele se dodelijo na recepciji, 
kampirno mesto na neparceliranem delu 
kampa pa se prosto izbere. Po izbiri mesta 
mora gost na recepciji prevzeti oznako kam-
pirnega mesta ali številko parcele in slednjo 
namestiti na vidno mesto šotora/prikolice. Za 
šotor/prikolico brez oznake (najmanj dve uri 
po vstopu v kamp) se plača nadomestilo za 
24 ur bivanja v kampu. Gost mora upoštevati 
meje oštevilčenih parcel, svoj šotor/priko-
lico pa sme priključiti samo na en električni 
priključek. Na neparceliranem delu kampa 
dovoljena velikost kampirne parcele znaša 
največ 100 m2.

javni red in mir 
Nočni mir traja od 24. do 7. ure. Gost ne sme 
motiti miru in počitka drugih, posebej v času 
dnevnega in nočnega miru, ko so prepovedani 
vstop in izstop motornih vozil ter uporaba te-
levizorja, radia ali drugih naprav, ki ustvarjajo 
hrup. Odrasli odgovarjajo za obnašanje svojih 
otrok v smislu ohranjanja miru in skrbi za 
inventar kampa ter morajo otroke nadzirati, 
posebej pri uporabi sanitarnega vozla. Sekanje 
ali kakršno koli poškodovanje dreves ali 
grmov ni dovoljeno. Vsaka storjena škoda bo 
zaračunana po veljavnem ceniku. V kampu je 
treba spoštovati prometne predpise. Največja 
dovoljena hitrost vožnje vozil znaša 20 km/h.

čistoča 
Odpadki/smeti se odlagajo v ustrezne 
zabojnike. Pred odhodom mora gost pustiti 
kampirno enoto v najdenem stanju (brez 
smeti, kamenja in ostalega materiala). V 
nasprotnem mu bo zaračunano nadomestilo 
po veljavnem ceniku.

hišni ljubljenčki 
Gost mora hišnega ljubljenčka pri prihodu pri-
javiti. Hišni ljubljenčki morajo biti vedno pod 
nadzorom lastnika. Hišne ljubljenčke je treba 
voditi po kampu na povodcu. Lastniki hišnih 
ljubljenčkov morajo pobrati njihove iztrebke in 
jih odvreči v predvidene koše. Prhanje psa pod 
prhami na plaži ni dovoljeno. Mesto za nji-
hovo prhanje je označeno na načrtu kampa. 
Psi se smejo kopati v morju samo na posebej 
označenih mestih na plaži. Za nespoštovanje 
pravilnika bo zaračunano nadomestilo za 
škodo po veljavnem ceniku.
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Priti v Istro in ne poskusiti svetovno 
znanih tartufov ali obiskati katere od 
njenih vinskih cest, zveni kot zamujena 
priložnost. Istra skriva številne naravne 
in zgodovinske lepote in kar prepričani 
smo, da boste med raziskovanjem tega 
zelenega polotoka spoznali tudi koga 
zelo zanimivega. 

Če vprašate nas, je obisk Istre najboljše 
začeti s potapljanjem v veličastno zgo-
dovino tega
zelenega polotoka. Gre za doživetje, ki 
vas bo obogatilo z zanimivimi zgod-
bami in zanimivostmi. Odpravite se na 
neponovljivo vožnjo po vinskih cestah 
severozahodne Istre in uživajte v refošku, 
malvaziji in teranu nagrajenih vinskih 
kleti Kozlović, Benvenuti, Matošević in 
Kabola. 

Poskusite tudi svetovno slavna olivna olja 
s koščkom domačega kruha in prisluh-
nite nepozabnim zgodbam oljarjev. Če 
vas zanimajo naravne lepote, se z nami 
odpravite na neponovljivo vožnjo z ladjo 
do Limskega kanala, ene od najlepših 
atrakcij Istre. Celoten seznam izletov ter 
ure odhoda najdete na recepciji. 

it

Venire in Istria senza assaggiare i tartufi 
rinomati in tutto il mondo oppure senza 
vedere una delle sue strade del vino, 
ha proprio l’aria di un’occasione persa. 
L’Istria cela numerose bellezze naturali e 
storiche e, in qualche modo, siamo sicuri 
che, esplorando questa penisola verde, 
conoscerete anche delle persone molto 
interessanti. 

Secondo noi, il modo migliore per iniziare il 
vostro soggiorno in Istria è proprio facen-
do un tuffo nel maestoso passato
di questa penisola verde. Questa espe-
rienza vi arricchirà di interessanti storie e 
conoscenze. Poi, iniziate il vostro indimen-
ticabile viaggio lungo le strade del vino 
dell’Istria nord occidentale e concedetevi il 
piacere di assaporare il refosco, le malva-
sie e il terrano delle premiate cantine 
Kozlović, Benvenuti, Matošević e Kabola. 
Assaggiate gli olii d’oliva di pregio mon-
diale, accompagnati da un pezzo di pane 
casereccio e dai racconti indimenticabili 
degli stessi produttori. Se siete alla ricerca 
delle bellezze della natura, vi portiamo a 
fare un giro indimenticabile in nave fino al 
Canale di Leme, una delle più belle attra-
zioni naturali dell’Istria. La lista completa 
di escursioni e gli orari di partenza sono 
disponibili alla reception. 

dragocenosti in denar 
Večje zneske denarja in druge dragocenosti 
lahko gost izroči v hrambo v sef na recepciji 
v skladu z veljavnim postopkom sprejema. 
Gostom v mobilnih hiškah in glamping šotorih 
je na voljo lasten sef.

pošta 
Pošta se dostavlja vsak dan okrog 13. ure, razen 
v nedeljo, in se prevzame na recepciji. Telegra-
mi in telefaks sporočila se dostavljajo izključno 
v nujnih primerih. Puščene/pozabljene pred-
mete mora gost izročiti na recepciji.

obiski
Obiski v kampu so dovoljeni izključno peš in s 
prijavo na rampi. Osebno vozilo je treba parki-
rati na parkirišču kampa/poleg rampe. Za biva-
nje, daljše od ene ure, se zaračuna dnevni vstop 
v kamp. Določila tega hišnega reda veljajo za 
vse obiskovalce. Pri vstopu v kamp mora gost 
na recepciji prijaviti število oseb, ki prihajajo na 
obisk, in predložiti osebni dokument.

čoln in aktivnosti na morju 
Lastnik čolna mora čoln prijaviti v Luški ka-
pitaniji. Za potapljanje z opremo je potrebno 
veljavno dovoljenje za potapljanje. Zagon čolna 
je dovoljen na oddaljenosti 200 metrov od 
obale. Smučanje na vodi in vožnja s čolnom sta 
prepovedana na območju za kopalce. Uprava 
kampa ne odgovarja za plovila, puščena v 
morju.

odhod 
Na dan odhoda mora gost zapustiti kampirno 
mesto/parcelo najpozneje do 12. ure, oziroma 
mobilno hiško/glamping šotor do 10. ure. 
Objekt si pridržuje pravico zaračunati dodatne 
stroške za zapoznele odjave. Za zapušča-
nje kampirnega mesta/parcele po 12. uri se 
zaračuna še en dan bivanja. Obračun storitev 
je mogoče izvesti na dan odhoda, priporoča-
mo pa vam, da to storite en dan prej, da se 
izognete morebitni gneči. Blagajna je odprta od 
7. do 14. ure in od 15. do 21. ure. Pri zapuščanju 
kampa mora gost predložiti račun.

v kampu je prepovedano
Kurjenje odprtega ognja, vnašanje hitro vnet-
ljivih in eksplozivnih snovi, parkiranje osebnega 
vozila zunaj označenih parkirnih mest, pranje 
perila v prostoru za pomivanje posode, sidranje 
plovil na plaži, pranje vozil in čolnov zunaj 
označenih mest, kaljenje miru in fotografira-
nje ali snemanje (razen osebnih znancev). Na 
parcelah je prepovedano betoniranje, zidanje, 
nameščanje kuhinjskih elementov, postavlja-
nje konstrukcije tende nad prikolico in sajenje 
kakršnih koli sadnih dreves.

uprava kampa ne odgovarja za
Izginotje, odtujitev ali krajo predmetov, naprav 
ali kampirne opreme in vozil. Posledice, nastale 
zaradi uporabe javnih naprav in opreme v kam-
pu, ki jo gost uporablja na lastno odgovornost 
(sanitarna oprema, otroška igrišča, bazeni in 
drugo). Škodo, nastalo osebam in predmetom 
zaradi vremenskih pogojev ali drugih zunanjih 
vzrokov, na katere ni bilo mogoče vplivati. 
Posledice, nastale zaradi uporabe neustrezne 
instalacije, kampirne opreme ali naprav, ki so v 
lasti gosta.

Ta hišni red velja z namenom varnosti in prijet-
nega bivanja vseh gostov. Gost mora hišni red 
spoštovati. V primeru kršenja pravil lahko uprava 
kampa gostu odkloni gostoljubje, zaračuna 
stroške nastanitve oziroma škodo in mu onemo-
goči vstop v kamp ter uporabo vsebin in storitev.
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Regolamento 
del campeggio 
reception
La reception offre i suoi servizi dalle 7 alle 22. 
Al momento dell’ingresso in campeggio, tutti 
gli ospiti sono tenuti a registrarsi alla recepti-
on - sbarra, esibendo un documento personale. 
In quell’occasione, all’ospite verrà consegna-
to il permesso d’ingresso e di uscita al/dal 
campeggio. Il check in per i soggiorni nelle case 
mobili e nelle tende glamping è entro le 15:00 
mentre il check out entro le ore 10:00. L’ospite 
non registrato è tenuto a pagare il risarcimento 
al campeggio per danni subiti e per la mancata 
sicurezza degli altri ospiti pari a 1.000 kn. L’ospite 
è tenuto a consegnare le tessere che danno 
diritto a sconti (Camping Carnet International, 
Camping Key Europe e similari) al momento 
del check-in, altrimenti le stesse non saranno 
prese in considerazione. I portatori di handicap 
aventi diritto all’esenzione del pagamento della 
tassa di soggiorno, sono tenuti a consegnare 
le relative tessere al momento del loro arrivo/
check-in nel campeggio. Le tessere presentate 
successivamente non potranno essere prese in 
considerazione.

scelta della postazione 
Le piazzole numerate vengono assegnate alla 
reception; la scelta della postazione nella zona 
del campeggio priva di piazzole è libera. Dopo 
aver scelto la postazione, l’ospite è tenuto a 
ritirare l’insegna della postazione di campeggio o 
il numero della piazzola alla reception e apporla 
in un posto ben visibile della tenda/roulotte. Per 
tende/roulotte prive di insegna (passate le 2 ore 
dall’ingresso in campeggio) viene addebitato 
l’importo del soggiorno di 24 ore in campeggio. 
L’ospite è tenuto a rispettare le postazioni - 
piazzole numerate e gli è consentito allacciare 
le proprie tende/roulotte ad un solo attacco di 
corrente. Nella zona di campeggio priva di pia-
zzole, la dimensione massima consentita della 
postazione di campeggio è di 100 m2.

quiete e ordine pubblico 
L’orario notturno di silenzio è dalle 24 alle 7. L’os-
pite non deve disturbare la quiete e il riposo degli 
altri ospiti, fattispecie durante gli orari di silenzio 
diurno e notturno, quando non è consentito l’in-
gresso e l’uscita dei veicoli a motore, l’utilizzo di 
televisori, radio o altri apparecchi che producono 
rumore. Gli adulti sono responsabili del compor-
tamento dei propri figli per quanto concerne il 
rispetto della quiete e dei beni del campeggio e 
sono tenuti a sorvegliarli, specialmente durante 
l’utilizzo dei servizi sanitari. Non è consentito 
tagliare o, in qualunque altro modo, danneggiare 
gli alberi o gli arbusti. Gli eventuali danni saranno 
sanzionati in base al listino vigente. Nel cam-
peggio è obbligatorio il rispetto delle norme di 
circolazione. La velocità massima di circolazione 
dei veicoli consentita è di 20 km/h.

pulizia 
I rifiuti/spazzatura vanno depositati negli appo-
siti bidoni. Prima della partenza, l’ospite è tenuto 
a lasciare la propria unità di campeggio nello 
stato originale (priva di spazzatura, sassi e altro 
materiale). In caso contrario, gli sarà addebitato 
il rimborso in base al listino prezzi vigente.

animali da compagnia 
L’ospite è tenuto a registrare il proprio animale 
da compagnia al momento dell’arrivo. Gli 
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Če se ne bojite globine, se lahko pri nas 
naučite potapljati. Če pa imate raje hitrost, 
se lahko pomerite na karting stezi. Dejansko 
smo vam pripravili toliko vsebin, da lahko 
počnete, kar vam srce zaželi. 
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Dagli sport avventurieri come la vela e lo sci 
nautico, fino a quelli tradizionali come beach volley, 
tennis e bocce, all’Amarin troverete tutto ciò di 
cui avete bisogno per dedicarvi alle vostre attività 
preferite. Se invece desiderate cimentarvi in un’atti-
vità nuova, unitevi a noi e partecipate a una delle 
numerose scuole e programmi che organizziamo. 
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Prihajate na dopust s psom? Za vas imamo 
predlog. Polari in Rovinj sta povezana s ko-
lesarsko in pohodniško stezo (bike & hike), 
ki je kot ustvarjena za dolge sprehode ali 
tekanje vašega hišnega ljubljenčka. Prepri-
čani smo, da bo tako vam kot njemu godil 
čas, preživet v nepozabni naravi ob morju. 

Vsebine in storitve za pse:
� Nastanitev na vseh parcelah v kampu, 

razen parcelah od številke 1 do številke 
240 in od številke 800 do številke 858, 
kjer psi niso dovoljeni;

� Nastanitev v 96 mobilnih hiškah tipa 
Standard, 70 Family in 73 Deluxe; 

� Dodatna oprema za pse v mobilnih 
hiškah: posteljica ter posodici za hrano 
in vodo; 

� Dve plaži za pse;
� Pet prh za pse; 
� Psom je omogočen vstop v dve resta-

vraciji in pet barov v kampu.

it

Lo sappiamo che i cani non sono solo animali 
da compagnia. Sono membri a pieno titolo 
della vostra famiglia. E che vacanza sarebbe 
senza la famiglia tutta al completo? Nel 
campeggio Amarin, i cani sono ospiti graditi 
e ci impegniamo a creare dei contenuti che li 
faranno scodinzolare felici tutto il tempo.

Contenuti e servizi dedicati ai cani:
� Permanenza su tutte le piazzole, nelle case 

mobili standard e nelle tende glamping
� Accessori per cani nelle case mobili: 

lettino e ciotole per cibo e acqua con to-
vagliette e sacchetti per deiezioni canine

� Spiaggia dedicata ai cani
� Due docce dedicate ai cani 
� I cani sono benvenuti nelle terrazze di 

tutti i ristoranti e bar (ad eccezione del 
bar della piscina)

� Sacchettini per deiezioni disponibili presso 
la reception

� Servizio veterinario disponibile su chia-
mata dalla reception.

Za podrobnejše informacije o kampu skenirajte QR-kodo. 
Per informazioni dettagliate sul campeggio, scannerizzare il codice QR. 

Out&About

Pet Friendly

Basilico 
Pizza Pasta

Restavracija, kjer ponujamo klasično izbiro 
pic in testenin, a tudi lokalne testenine, kot 
so tiste z bogato istrsko omako. Ponujamo 
tudi veliko izbiro pic, navdihnjenih z našim 
podnebjem. Kje še lahko dobite dodatne lističe 
črnega tartufa na pici? Če nimate svoje najlju-
bše pice, poskusite katero koli z avtohtonim 
sirom, istrskim pršutom ali domačo panceto. 
Mi jih obožujemo. 

Il ristorante offre una selezione di pizze e paste 
classiche, ma anche piatti locali di pasta con 
ricchi sughi istriani. Abbiamo anche una vasta 
selezione di pizze ispirate al nostro territorio. 
Vi viene in mente un altro luogo dove vi viene 
servito il tartufo nero a scaglie sulla pizza? Se 
non avete una pizza preferita, assaggiatene una 
qualsiasi con formaggio autoctono, prosciutto 
istriano o pancetta casereccia. Noi le adoriamo. 

Lumina 
restaurant

Mesto, kjer vsakdo najde kaj zase. Samopo-
strežni zajtrk. Večerja po naročilu. Razgled, ki ga 
boste želeli vzeti s sabo. Vse to ob kozarcu vina 
ali dveh. Temu se reče dopust.

Il luogo dove ognuno troverà qualcosa per sé. 
Colazione a buffet. Cena A la carte. Il panorama 
che vorrete portare via con voi. E tutto ciò, 
accompagnato da un bicchiere o due di vino. 
Questa sì che è vacanza.

Pool bar 
Ko končno pridete iz bazena, obiščite Pool 
bar. Ledena kava in sladoled se na vroč dan 
izjemno priležeta. Po sončnem zahodu se 
vrnite na kakšnega od številnih koktajlov in se 
prepustite pozitivnemu vzdušju okrog sebe – 
kdo ve, kako se bo večer končal. 

Una volta finalmente usciti dalla piscina, fate 
un salto al Pool bar. Il caffè freddo e il gelato ci 
stanno proprio bene quando fa caldo. Dopo il 
tramonto, fate un salto per uno dei numerosi 
cocktail e lasciatevi andare all’atmosfera positi-
va che vi circonda e, chissà dove potrà portarvi 
la serata. 

Lovor  
Real Grill

V restavraciji Lovor Real Grill vam ponuja-
mo sveže ribe, meso z lokalnih hrvaških 
kmetij in olivno olje najboljših istrskih 
pridelovalcev. Tukaj boste našli medna-
rodne jedi z lokalnim pridihom. Kako se 
ta kombinacija obnese na krožniku, boste 
izvedeli že pri juhi iz istrskega paradižnika 
ali majhnih kroketih iz jadranskih kozic in 
istrskega sira Veli Jože, ki se stopijo v ustih. 
Ljubiteljem mesa priporočamo istrsko 
klobaso naših lokalnih mesarjev. 

Presso il Lovor Real Grill offriamo il pesce 
fresco, la carne da allevamenti croati locali 
e l’olio d’oliva dei migliori produttori di olio 
d’oliva istriani. Vi troverete piatti internazi-
onali con il twist locale. Per scoprire come 
si comporta tale connubio nel piatto, vi ba-
sterà già la zuppa preparata con i pomodori 
istriani oppure le crocchette di gamberetti 
freschi dell’Adriatico oppure il formaggio 
istriano Veli Jože che si scioglie in bocca. Agli 
amanti della carne consigliamo la salsiccia 
istriana dei nostri macellai locali. 

 

Fast Food
Če ste ljubitelj hamburgerjev, je to mesto, 
kjer vas bomo videvali pogosto. Če se ne 
morete odločiti, ali poskusiti istrski hambur-
ger, obogaten z žminjskim sirom, ali sočen 
dvojni cheeseburger, se vrnite k nam še 
enkrat. In še enkrat. 

Se siete amanti di hamburger, questo è il 
posto dove vi incontreremo spesso. Se non 
siete capaci di decidervi se assaggiare un 
hamburger istriano condito con il formaggio 
locale di Gimino (Žminj) oppure un doppio 
cheeseburger, tornate di nuovo da noi. E poi 
di nuovo e di nuovo ancora. 

Garden bar
Privoščite si oddih od sončenja in kopanja in 
naročite lahkotne prigrizke, okusen sladoled 
ali kavo. Če imate raje sokove, lahko naročite 
tudi zdravo domačo limonado. Prav nič 
nas ne bo motilo, tudi če ostanete celo 
popoldne. 

Fate una pausa dal sole e dal mare, con uno 
snack leggero, un buon gelato o un caffè. 
Oppure una sana limonata fatta in casa 
nel caso preferiate i succhi di frutta. Non ci 
darete fastidio nemmeno se vi fermerete 
tutto il pomeriggio. 

si

MaiEats Restaurants & Bars je nova Maistrina znamka, ki se osredotoča na lokalno 
tradicijo, domače, sveže in sezonske izdelke, sodobne okuse in prijateljske ter 
nevsiljive storitve. V sklopu znamke MaiEats obstajata dva koncepta restavracij: 
Basilico Pizza Pasta in Lovor Real Grill. Poskusite sveže ribe, znane kose mesa z žara 
ali svetovne klasike, kot so pice in testenine, obogatene z lokalnimi sestavinami, kot 
so vrhunsko olivno olje, tartufi in kozji sir. Poleg hrane smo za vas skrbno izbrali tudi 
lokalne sorte vina, kot sta malvazija in teran, in zanimiva avtohtona piva naših lokal-
nih mikropivovarjev. MaiEats Restaurants & Bars vam zagotavlja okusne prigrizke in 
odlično izbiro pijač v prijateljskem sproščenem vzdušju.

it

MaiEats Restaurants & Bars è il nuovo brand di Maistra, focalizzato sulla tradizione 
locale, prodotti caserecci, freschi e di stagione, sapori contemporanei e servizio discreto 
e amichevole. Il brand MaiEats raggruppa due concetti di ristoranti: Basilico Pizza 
Pasta e Lovor Real Grill. Assaggiate il pesce allevato o pescato negli allevamenti o nel 
mare locale, i tagli di carne pregiati preparati alla griglia oppure i classici della cucina 
come pizza e pasta, arricchiti da ingredienti locali come olio d’oliva, tartufi e formaggio 
di capra di altissima qualità. Oltre al cibo, abbiamo scelto per voi con cura anche le 
varietà locali di vino, come la malvasia e il terrano, oltre alle birre interessanti auto-
ctone dei nostri micro birrifici. MaiEats Restaurants & Bars vi assicura cibo gustoso e 
un’ottima selezione di bevande, in un’atmosfera rilassante.

animali da compagnia devono essere sempre sotto 
la sorveglianza dei proprietari. Gli animali da com-
pagnia devono obbligatoriamente essere tenuti a 
guinzaglio. I proprietari degli animali da compagnia 
sono tenuti a raccogliere le deiezioni e gettarle negli 
appositi contenitori. Non è consentito fare la doccia 
ai cani nelle docce in spiaggia. Il luogo destinato 
alla pulizia dei cani è indicato sulla mappa del cam-
peggio. I cani possono fare il bagno in mare solo nei 
luoghi appositamente allestiti e indicati in spiaggia. 
Il mancato rispetto del regolamento comporta il 
pagamento per il risarcimento dei danni in base al 
listino vigente.

oggetti di valore e denaro 
Presso la cassaforte della reception è possibile 
custodire somme consistenti di denaro oppure og-
getti di valore, seguendo la procedura vigente della 
reception. Gli ospiti delle case mobili e delle tende 
glamping hanno a disposizione una cassaforte 
propria.

posta 
Viene recapitata ogni giorno ad eccezione della do-
menica, verso le ore 13, e viene ritirata alla reception. 
Telegrammi e messaggi fax vengono recapitati sol-
tanto in situazioni di emergenza. L’ospite è tenuto a 
consegnare alla reception eventuali oggetti lasciati/
dimenticati.

visite
Le visite in campeggio sono consentite esclusi-
vamente a piedi, con registrazione alla barriera. 
Il veicolo personale deve essere parcheggiato nel 
parcheggio del campeggio / nei pressi della barriera. 
Per il soggiorno superiore a un’ora, viene addebitato 
l’ingresso giornaliero in campeggio. Le disposizioni 
del presente regolamento si riferiscono a tutti i 
visitatori. Nel momento dell’ingresso in campeggio, 
l’ospite è tenuto a registrare alla reception il numero 
degli ospiti esibendo il documento personale.

barca e attività in mare 
Il proprietario della barca è tenuto a registrare 
l’imbarcazione presso la Capitaneria di porto. Per 
le immersioni con l’attrezzatura occorre essere in 
possesso dell’apposito brevetto. La barca può essere 
messa in moto alla distanza di 200 m dalla riva. 
Nella zona dedicata alla balneazione non è consen-
tito praticare lo sci nautico e guidare le barche. La 
direzione del campeggio non risponde per le barche 
lasciate in mare.

partenza 
Il giorno della partenza, l’ospite è tenuto a lasciare la 
postazione di campeggio/piazzola entro e non oltre 
le ore 12, ovvero la casa mobile e la tenda glamping 
entro le ore 10. La struttura si riserva il diritto di 
riscuotere le spese aggiuntive dovute a check-out 
tardivi. Per la partenza dalla postazione di cam-
peggio/piazzola dopo le ore 12, viene conteggiata 
un’ulteriore giornata di soggiorno. È possibile fare il 
conteggio dei servizi il giorno di partenza, ma è con-
sigliabile farlo il giorno prima per evitare eventuali 
ingorghi. La cassa è aperta dalle 7 alle 14 e dalle 15 
alle 21. Al momento della partenza dal campeggio, 
l’ospite è tenuto a presentare la fattura.

divieti nel campeggio 
Non è consentito accendere fuochi, introdurre 
sostanze facilmente infiammabili, esplosivi, parc-
heggiare l’automobile al di fuori dagli appositi spazi, 
lavare la biancheria nella zona destinata al lavaggio 
delle stoviglie, ancorare le imbarcazioni sulla spiag-
gia, lavare i veicoli a motore e barche al di fuori degli 
appositi spazi, disturbare la quiete e fare fotografie 
o registrazioni (eccetto ai propri conoscenti). Sulle 
postazioni di campeggio non è consentito fare 
opere in cemento, opere murarie, sistemare mobili 
da cucina, elevare tende sopra le roulotte e piantare 
nessun tipo di piantine.

la direzione del campeggio non risponde per 
smarrimento, alienazione o furto di oggetti, 
dispositivi o attrezzatura da campeggio e veicoli; 
le conseguenze dovute all’utilizzo di dispositivi 
pubblici e attrezzatura del campeggio il cui utilizzo 
è a rischio dell’ospite (dispositivi sanitari, campi da 
gioco, piscine, ecc.); i danni a carico di persone e 
oggetti, dovuti a intemperie o altri fattori esterni 
non influenzabili; le conseguenze dovute all’uso im-
proprio di installazioni, attrezzatura da campeggio 
o dispositivi di proprietà dell’ospite.

Il presente regolamento è in vigore per garantire 
la sicurezza e un soggiorno piacevole a tutti gli 
ospiti. L’ospite è tenuto al rispetto del regolamento 
del campeggio. Nel caso di violazioni, la direzione 
del campeggio può rifiutare l’ospitalità all’ospite, 
riscuotere il costo dell’alloggio, ovvero del danno e 
impedire l’ingresso in campeggio nonché l’utilizzo di 
contenuti e servizi.

Barluma bar & 
pastry shop

Bar & pastry shop vam prinaša sladke okuse 
poletja. Tu ste dobrodošli, tudi če ne marate 
sladkega. Z veseljem vam bomo pripravili 
najljubšo kavo ali sveže stisnjen sok. Pripeljite s 
sabo tudi svojega ljubljenčka – komaj čakamo, 
da ga pocrkljamo! 

Bar & pastry shop vi porta i dolci sapori dell’esta-
te. Siete i benvenuti anche se non siete amanti 
del dolce. Saremo lieti di prepararvi il vostro caffè 
preferito oppure una spremuta di frutta fresca. 
Portate con voi anche il vostro amico a quattro 
zampe; non vediamo l’ora di fargli due carezze. 


