
REGOLAMENTO

Si prega di registrarsi alla reception al 
momento dell'arrivo o sul nostro portale 
web. Chiediamo gentilmente a tutti gli ospiti 
e ai visitatori di presentare la carta d'identità 
o il passaporto e di compilare il modulo di 
pubblica sicurezza.

Le piazzole sono disponibili dalle 12:00 alle 
20:00 del giorno del vostro arrivo.

Siete pregati di lasciare la piazzola entro le 
11.30 del giorno di partenza.  Si prega di 
lasciare il campo in ordine e pulito per i 
prossimi ospiti. Puoi effettuare il check out 
tra le 14:00 e le 20:00 del giorno prima della 
partenza o tra le 8:30 e le 11:00 del giorno di 
partenza.

Tutte le piazzole sono assegnate dalla 
reception al momento dell'arrivo. 
Se desideri spostare o cambiare piazzola, 
contattaci. Fateci sapere se avete bisogno 
dell'elettricità.

Si prega di mantenere il rumore a un livello 
tale da non disturbare gli altri utenti del 
camping per garantire a tutti un soggiorno 
rilassante. Si prega di rispettare i seguenti 
periodi di quiete:

- Tra le 22:00 e le 8:00
- Tra le 14:00 e le 16:00

Dopo le 22.00 vi chiediamo gentilmente di 
spegnere la TV, la radio e di non riprodurre 
musica. TV, radio e musica sono consentiti 
solo all'interno dell'area del bar dopo le 
23.00.

Il limite di velocità è 10 km/h. Auto e moto 
possono accedere al campeggio solo 
all'arrivo e alla partenza e tra le 8:00 e le 
20:00. Si chiede di non entrare nel 
campeggio dopo le 20:00.

Offriamo roulotte dog-friendly e aree di 
campeggio attrezzate per gli amici a quattro 
zampe. Tuttavia, richiediamo che i cani 
debbano essere tenuti sempre al guinzaglio 
durante la permanenza in loco.
Vi preghiamo di pulire sempre dai bisogni 
del vostro cane e di utilizzare cestini lontani 
dalle piazzole. Vi chiediamo inoltre di tenere 
a portata di mano i documenti del cane per i 
controlli.

Siete responsabili dei vostri averi in ogni 
momento. L'azienda non è responsabile per 
gli oggetti smarriti. Non lasciate i vostri 
effetti personali incustoditi.

I rifiuti devono essere smaltiti secondo 
le leggi locali. Vi preghiamo di aiutarci 
gettando correttamente i rifiuti nella giusta 
area di riciclaggio.
Disponiamo di contenitori separati per rifiuti 
generici, rifiuti organici, vetro, lattine, plastica 
e carta. Non esitate a chiedere alla reception 
per qualsiasi chiarimento.

L'accesso alle fontane d'acqua è possibile 
nell'area designata. Le zone di lavaggio 
devono essere utilizzate solo per le stoviglie. 
Si prega di rimuovere tutto il cibo dalle 
stoviglie per evitare di otturare i lavandini e 
lasciarli in ordine per gli altri ospiti.
I lavelli per indumenti possono essere 
utilizzati solo per il lavaggio dei panni.

Per garantire una vacanza rilassante e piacevole a ciascuno dei nostri ospiti, vi 
chiediamo gentilmente di seguire alcune semplici regole.

Registrazione Limite di velocità

I cani

Oggetti personali

Smaltimento dei rifiuti

Lavastoviglie e fonti d'acqua

Check in

Check out

Piazzole

Riposo e rumore
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SHUTTLE

SCALATA

YOGA, 
QI GONG
& MASSAGGI

CAMPO SOLARE
8:00 - 17:30

TREKKING &
ESCURSIONI

ACQUAGYM/
WATERBIKE

9:00-17:00
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Day

9:00-17:00

Full Day

9:00-12:30
13:00-17:00

Half Day

Under 
Reservation

Single
Uplift

4 Giorni 5 Giorni 6 Giorni 7 Giorni

TOUR IN BICICLETTA - GUIDATI 
E NON 

Oltre al servizio navetta a Finale, offriamo 
nuovi tour a Pietra Ligure e in altre aree. 
Organizziamo tour a Dolceacqua, Triora, 
Varazze e Sanremo (gruppi di almeno 7 
persone).

É anche possibile affittare bici regolate in 
base alle tue esigenze!

PER PRINCIPIANTI E ESPERTI

Con il nostro partner autorizzato, guida 
ufficiale Alpine Finale, vi offriamo diversi 
percorsi di arrampicata intorno all'area, 
proposti in base alle tue abilità. 
Attrezzature e orientamento incluse.

IN MATTINATA/ SHATSU, REIKI, 
AYURVEDA, SPORT MASSAGE.

Istruttori e massaggiatori qualificati e 
certificati. Non c'è niente di meglio per 
iniziare alla grande la tua giornata sportiva 
e terminarla freschi e rilassati.

Il nostro campo solare offre un gran numero di 
attività divertenti ed educative per i bambini. 
Ogni settimana offriamo escursioni, 
arrampicata, giochi in mare e in piscina, 
scoperta di fondali marini, yoga e Qi Gong 
e musical. Assicurazioni, pasti e tessera 
associativa sono esclusi dal prezzo.

A MEZZOGIORNO, DA GIUGNO A 
SETTEMBRE

Trascorri la tua pausa pranzo in maniera 
attiva nella nostra piscina! Il nostro team 
offre diversi esercizi e sessioni in acqua bike; 
un vero sollievo per il tuo corpo. 

GRUPPI DI ALMENO 5 PERSONE

I sentieri intorno a Finale vi invitano 
a trascorrere una giornata eccezionale 
immersi in una natura fantastica e panorami 
mozzafiato. Le guide ti mostreranno luoghi 
segreti e punti salienti locali.

We ask you to book the activities 24h before. 
For more information you can ask at the reception, 
call us or send us a message or an email.

Via per Calice 15/b 17024 Finale Ligure
Phone: +393 294680722
finalefreerideoutdoorvillage@gmail.com


