
 

 

 

Regole della casa - Bungalow 

23.02.2021 

 

Cari ospiti, 

 

la Famiglia Zanolini vi porge un caloroso benvenuto nel 

Camping Tamaro Resort. 

Per semplificare il vostro soggiorno nel bungalow, ci 

permettiamo di riassumere qui di seguito alcune indicazioni 

importanti che vi preghiamo di leggere attentamente. 

Per ulteriori informazioni il nostro personale alla ricezione è 

sempre a vostra disposizione.  

Vi auguriamo buone vacanze! 

 

Il Team del Camping Tamaro Resort 

 

Informazioni: sul tavolo del vostro bungalow troverete un 

raccoglitore con molte informazioni riguardanti l’oggetto 

locato e il campeggio. Vi preghiamo di consultarlo. 

 

Protocollo: vi preghiamo di leggerlo, eventualmente 

completarlo, datarlo, firmarlo e ritornarlo alla ricezione 

entro la sera del giorno d’arrivo. 

 

Veicoli a motore e posteggi: durante le stagioni primaverile 

e autunnale il riposo pomeridiano è dalle 12.00 alle 

14.00. In queste due ore è vietata la circolazione di 

veicoli all’interno del campeggio. Le barriere rimangono 

chiuse. Per il vostro veicolo la ricezione vi assegnerà un 

parcheggio. 

 

Fumo: grazie per non fumare all’interno del bungalow. In 

caso d’inosservanza di questo divieto, sia per il rischio 

d’incendio sia per rispetto dell’ospite successivo, vi verranno 

fatturati Fr. 160.– per le operazioni di pulizia. 

 

Cucina: vi preghiamo di trattare con cura il vetroceramica 

„touch system“. 

 

Energia: vi invitiamo ad utilizzare con parsimonia la corrente 

elettrica. Per ogni bungalow ci sono a disposizione 10 A. 

Quando è in funzione il condizionatore/ riscaldamento, vi 

preghiamo di chiudere porte e finestre. Arieggiare di tanto 

in tanto, creando corrente d’aria. Non modificare la 

programmazione del telecomando del condizionatore, 

rispettivamente del riscaldamento. 

 

Nel caso di utilizzazione di propri apparecchi di 

riscaldamento o per la cucina, il Camping Tamaro Resort 

declina ogni responsabilità per danni e per interruzioni di 

corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce: inserire la chiave nell’interruttore per accendere la luce 

e la corrente elettrica (non vale per i BGW 101 e 220). 

 

Finestre: in caso di assenza, lasciarle chiuse. 

 

Zanzariere: attenzione, sono molto delicate. 

 

Assenza: in caso di assenza vi preghiamo di spegnere tutti 

gli apparecchi elettrici, compreso il 

condizionatore/riscaldamento.  

 

Soggiorni di lunga durata (oltre 7 notti): ogni 7 notti è 

previsto un cambio delle lenzuola. Il nostro personale di 

pulizia avrà quindi accesso ai locali. Nel caso in cui non lo 

desideraste, vi preghiamo gentilmente di comunicarlo alla 

ricezione. All’interno del raccoglitore troverete un cartellino 

da appendere alla maniglia della porta (Please make up my 

room / Please do not disturb).  

 

Preparazione al check-out: Purtroppo i giorni di vacanza 

volano. Il bungalow dovrà essere riconsegnato pulito 

superficialmente entro le ore 10 del giorno di partenza. 

L’ospite è responsabile per la pulizia del bungalow durante 

il soggiorno e per la pulizia superficiale al termine del 

soggiorno. Da pulire sono: il bungalow, la cucina con le 

stoviglie, le pentole, ecc. come pure la terrazza. I rifiuti sono 

da deporre nelle apposite aree di raccolta. Svuotare il 

posacenere. 

 

Per favore riconsegnare le chiavi alla ricezione. 

 

 

NON DIMENTICATE NULLA! 

 

 

Grazie di aver scelto il nostro campeggio per il vostro 

soggiorno. 


