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Benvenuti
in vacanza.
Vi ricordiamo che:
REGISTRAZIONE E DOCUMENTI
ALL’ARRIVO - pagina 4, punto 1
ALLA PARTENZA - pagina 4 e 5, punto 7 e 9

DICHIARAZIONE D’ARRIVO

Non dimenticate di compilarla e consegnarla all’ufficio Camping Pass.
Non necessaria se si effettua il check in online.
pagina 4, punto 4

LA CIRCOLAZIONE IN CAMPEGGIO
pagina 13, dal punto 9 al punto 13

GLI ORARI DI SILENZIO

pagina 14, dal punto 14 al punto 18
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n
ck-I-Out.
CheeCheck
ALL’ARRIVO

1. È obbligatoria la registrazione, consegnando per ogni persona e cane un documento
d’identità che verrà conservato dopo aver completato la registrazione fino al
momento del check-out presso l’ufficio cassa € . Per gli Ospiti che soggiornano
presso i tour operator i documenti verranno conservati all’Uscita presso l’ufficio
tour operator E . I documenti d’identità potranno essere ritirati all’occorrenza
presso l’ufficio competente dopo il completamento della registrazione. Vi
ricordiamo che le disposizioni di Pubblica Sicurezza impongono la registrazione di
ogni persona che accede al camping village.
2. Vi faremo indossare un braccialetto lasciapassare, che dovrete tenere al polso per
tutta la durata della vostra vacanza.
3. Un Pass Auto sarà applicato in vista sul parabrezza del vostro automezzo.
4. Riceverete la Dichiarazione d’Arrivo, che compilerete e consegnerete il giorno
successivo all’Ufficio Camping Pass R (9.00-13.00 e 15.00-21.00) per attestare
la regolare registrazione. Vi ricordiamo che l’intestatario della Dichiarazione
d’Arrivo, capo equipaggio, risponde di persona e penalmente dell’omissione di tale
registrazione.
5. All’ufficio Camping Pass riceverete i pass personali, con user name e password per
accedere gratuitamente al Wi-Fi (tutto il giorno e senza limitazioni per canali social
e di comunicazione). Il camping pass vale come documento personale del campeggio
e deve essere esibito su richiesta del nostro staff.
6. Vi preghiamo di verificare l’esattezza della registrazione e di segnalare all’ufficio
cassa ogni variazione, arrivo e partenza di persone.

ALLA PARTENZA

7. All’Ufficio Cassa € (8.00-12.00 e 16.00-19.00) potrete pagare la vostra vacanza
anche il giorno prima della partenza. Non si accettano pagamenti in assegni o con
bonifico. Sono ammessi pagamenti in contanti fino a 1.000€.
Dovrete riconsegnare:
• Il Pass Auto
• I braccialetti lasciapassare dell’intero equipaggio
• Tutti i Camping Pass
8. La riconsegna del braccialetto lasciapassare per il check-out comporta
l’impossibilità di accedere all’AquaMarina Park.

4

9. All’Ufficio Tour operator E (7.00-12.00) tutti gli Ospiti che soggiornano presso
un tour operator potranno ritirare i loro documenti consegnando: il Pass Auto,
tutti i braccialetti lasciapassare e tutti i Camping Pass.
10. La mancata consegna di tutti questi Pass comporterà l’addebito di 10€ cadauno.
11. Si ricorda che la partenza dal camping village deve avvenire entro le ore 12.00.
In caso contrario verrà addebitato anche il giorno di partenza.
12. Le unità abitative devono essere lasciate libere entro le ore 10.00.

PRENOTAZIONI
PER LA NUOVA STAGIONE

Per la stagione successiva è possibile fare una richiesta di prenotazione esclusivamente
tramite il sito www.marinadivenezia.it.
Per le piazzole indicate in mappa con il colore fucsia e per le unità abitative Aqua-,
Sea-, Rex Lodge e gli appartamenti Marina Open è disponibile il portale di booking
online direttamente dal sito www.marinadivenezia.it.

Benvenuti al MARINA DI VENEZIA.

Exit

Tour operator
Check-In
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Insieme
in
Campeggio
MINORI

1. I minorenni non possono accedere al camping village se non accompagnati da un
genitore e non possono occupare una piazzola né una unità abitativa da soli, anche
se il genitore è presente in campeggio.
2. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

VISITATORI

A discrezione della Direzione e previa consegna di un documento d’identità si può:
• visitare gratuitamente il camping village entrando fino alle ore 19.00, per la
durata massima di un’ora.
• acquistare un pass giornaliero per visitare amici o parenti ospiti del Camping Village.
L’ingresso è consentito esclusivamente a piedi entro le ore 19.00, con uscita entro
le ore 23.00. Non è consentito l’accesso all’AquaMarina Park.
• pernottare presso i nostri Ospiti per minimo 2 notti consecutive. Si ricorda che
la partenza deve avvenire entro le ore 12.00, in caso contrario verrà addebitato
anche il giorno di partenza.
3. Si ricorda che i nostri Ospiti sono tenuti ad accertarsi che i propri visitatori siano
in possesso di regolare registrazione e sono responsabili del loro comportamento
all’interno del camping village.
4. L’accesso e la presenza nel camping village di persone non autorizzate dalla Direzione
comporta:
• Violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza
• Violazione dell’Art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici)
• Violazione dell’Art. 624 C.P. (furto di servizi)
• Reato di truffa contrattuale.

ANIMALI DOMESTICI

È obbligatorio segnalare all’arrivo nel camping village la presenza di cani (max 3 cani
per piazzola e Rex Lodge), che devono essere in regola con le norme sanitarie, come
comprovato dal libretto delle vaccinazioni. Altri animali domestici sono ammessi solo a
discrezione della Direzione e ottemperando all’eventuale normativa vigente.
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5. Tutti gli animali devono essere tenuti in maniera tale da non arrecare disturbo
o danno ad altre persone o cose. Per eventuali danni a persone o cose saranno
responsabili i loro proprietari.
6. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e il detentore deve portare con
sé una museruola. È possibile muoversi con il proprio cane al guinzaglio in tutto il
campeggio ad eccezione del supermercato, dell’AquaMarina Park, dei servizi igienici
e in tutti i luoghi dove espressamente indicato.
7. “Marina 8000”, le piazzole 71/72.. e le Rex Lodges sono aree riservate esclusivamente
agli Ospiti proprietari di un cane. Per la sicurezza del cane è tollerata la recinzione di
una piccola area, considerando un’adeguata distanza da tenere rispetto alle piazzole
confinanti per garantire il libero passaggio, l’accesso agevole alle utenze e la via di
evacuazione in caso di emergenza.
8. La piazzola e tutte le aree utilizzate dal cane devono essere tenute pulite, usando gli
appositi sacchetti ecologici distribuiti gratuitamente che devono essere conferiti nel
bidone dei rifiuti organici di colore marrone.
6
9. I servizi WC e WC (Gate0)sono predisposti per la doccia e pulizia degli animali.
10. Si invitano i proprietari ad accompagnare il proprio cane nella Dog Area per le
deiezioni e a rimuoverle immediatamente.
11. L’accesso alla spiaggia e al mare è consentito solo nelle aree autorizzate.
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Uffici
RECEPTION

R (7.00-23.00)
Di notte è garantito un presidio. A pagamento è disponibile un servizio di cassette di
sicurezza, tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 19.00. È attivo un servizio
oggetti smarriti.

UFFICIO CASSA

€ (8.00-12.00 e 16.00-19.00)
Potrete pagare la vostra vacanza anche il giorno prima della partenza. Non si accettano
pagamenti in assegni. Sono ammessi pagamenti in contanti fino a 2.000€. Dovrete
riconsegnare: il Pass Auto, tutti i braccialetti lasciapassare e tutti i Camping Pass.

UFFICIO CAMPING PASS

Per ultimare la registrazione e ricevere il camping pass

E (9.00-13.00 e 15.00-21.00)

UFFICIO TOUR OPERATOR

E (7.00-12.00)
Gli Ospiti che soggiornano presso un tour operator potranno ritirare i loro documenti
consegnando: Il Pass Auto, tutti i braccialetti lasciapassare e tutti i Camping Pass.

UFFICIO INFORMAZIONI

BASSA STAGIONE (8.00-21.00), ALTA STAGIONE (8.00-22.00)
Gli Ospiti potranno ritirare la posta a loro indirizzata, acquistare biglietti per autobus,
motonave, noleggi, escursioni, eventi, ricevere informazioni sui mercati e il territorio.
Sono in vendita i gadgets del Marina di Venezia.

INTERNET CORNER

BASSA STAGIONE (8.00-21.00), ALTA STAGIONE (8.00-22.00)
Gli Ospiti potranno acquistare i codici per l’estensione del WIFI e stampare documenti.
Disponibile un servizio Help Desk.
CAMPING PASS.
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Come

Soggiornare

CAMPING & CARAVANING

Il camping village Marina di Venezia dispone di circa 3000 piazzole
Si considerano equipaggio:
• Ospiti con auto e caravan
• Ospiti con auto e tenda
• Ospiti con camper
La piazzola può essere scelta liberamente, tenendo presente che:
1. Sono ammesse al massimo 7 persone per piazzola.
2. È prevista una permanenza minima per la piazzola e le persone.
3. Non è consentito occupare le piazzole il cui numero è preceduto dalla lettera «R»
RISERVATA.
4. Ogni piazzola è ben delimitata e numerata. Tutto l’equipaggio deve posizionarsi
entro i suoi confini, considerando un’adeguata distanza da tenere rispetto alle
piazzole confinanti per garantire il libero passaggio, l’accesso agevole alle utenze e la
via di evacuazione in caso di emergenza. È vietato recintare la piazzola.
5. È consentita l’installazione di un solo equipaggio per ciascuna piazzola. Ogni
installazione eccedente l’equipaggio è soggetta a tariffa extra.
6. Ogni equipaggio ha diritto ad una sola presa di acqua potabile e ad una presa di
corrente elettrica (10A), Piazzole SUPER (16A).
7. Non è consentito occupare una piazzola con sedie, tavolini, bici, etc.
8. Ogni cambio di piazzola deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
9. La piazzola deve essere tenuta perfettamente pulita e in ordine.
10. È vietato utilizzare fiamme libere non sorvegliate (candele, citronelle, torce etc).
11. Per non costituire pericolo e disturbo, l’uso dei grill è consentito solo in condizioni
atmosferiche ottimali, solo fino alle ore 23.00 e sempre sotto sorveglianza.
All’interno delle unità abitative è vietato utilizzare i grill a gas. Prima dello
smaltimento assicurarsi che le braci di legna, carbonella e ceneri siano state bagnate
con acqua e siano completamente spente e fredde.
12. È vietato:
• versare liquidi bollenti o comunque di rifiuto sul campo
• scaricare acque reflue nel pozzetto di ogni colonnina di acqua potabile
• lavarsi alle colonnine delle piazzole, lavare stoviglie e biancheria fuori dagli
appositi lavelli, sprecare ed usare impropriamente l’acqua
• lavare auto, camper, al di fuori dell’apposita area
• scaricare i WC chimici dei camper e caravan al di fuori degli appositi spazi previsti
8
9
in ogni gruppo di servizi igienici o nell’area
Presso i servizi igienici WC e WC
è presente una stazione CamperClean
(sistema di pulizia automatizzato) per
il WC chimico a pagamento.
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13. Non sono ammesse né lavatrici, né lavastoviglie.
14. Non è consentito legare verande, teloni ombreggianti o corde in genere alle piante.
15. Sono vietati scavi di ogni genere e per qualsiasi scopo.

UNITÀ ABITATIVE (ACCOMMODATIONS)

Il camping village Marina di Venezia dispone di 400 unità abitative.
16. Le unità abitative sono disponibili dalle ore 17.00 e devono essere lasciate
libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
17. Non è consentito tenere animali, nemmeno in via occasionale e provvisoria,
anche se custoditi all’esterno dei locali. Fanno eccezione le REX LODGE, dedicate
esclusivamente agli Ospiti con cane.
18. Non è consentita alcuna installazione (tende, teloni, caravan, recinzioni, etc.) tra le
unità abitative.
19. Le auto devono essere parcheggiate nello spazio assegnato, contrassegnato dalla
lettera P e il numero dell’unità abitativa.
20. Le unità abitative sono fornite di lenzuola e un primo KIT SERVICE PLUS (asciugamani
viso e corpo per ogni persona). Si ricorda che tutta la biancheria, incluse le coperte,
va utilizzata esclusivamente all’interno delle unità abitative. Il cambio della
biancheria avviene solo su richiesta, rivolgendosi alla reception, esclusi sabato e
domenica. Per prenotazioni superiori a 7 notti è possibile richiedere un cambio
asciugamani gratuito a metà soggiorno. Eventuali ulteriori KIT SERVICE PLUS
extra (a pagamento) possono essere richiesti presso la reception.
21. Per il rispetto dell’ambiente, vi invitiamo ad utilizzare il climatizzatore solo quando
siete presenti nelle unità abitative, con porte e finestre chiuse. Alla partenza, l’unità
abitativa deve essere lasciata pulita e in ordine, libera da immondizie e con le
stoviglie pulite. In caso contrario saranno addebitate le spese di pulizia (100€), come
pure le eventuali spese per rotture o mancanze.
22. Nelle unità abitative provviste di JACUZZI si raccomanda di tenere chiusa la vasca
se non utilizzata.
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Viviamo

il Campeggio

THINK GREEN

1
3
5

Il Marina di Venezia differenzia per il riciclo oltre il 70 % dei rifiuti prodotti. Invitiamo
i nostri Ospiti ad effettuare la raccolta differenziata, usando i contenitori presenti in
tutto il camping village, con queste modalità.

2

UMIDO
ORGANICO

SECCO NON
RICICLABILE

Tutti i resti alimentari (verdura e frutta,
carne e pesce, inclusi i fondi di caffè e tè, le
lische di pesce, i gusci d’uova, di crostacei
e le ossa), lettiere biodegradabili per
animali, stuzzicadenti, salviette, fazzoletti
da naso.
NO: materiali non biodegradabili.

(Chiuso in sacchi di plastica): posate,
piatti, bicchieri di plastica e ceramica,
CD, DVD, stracci sporchi, oggetti in
gomma, giocattoli rotti, cotone, cottonfioc, pannolini e salvaslip, carta oleata,
sottovasi, penne e colori, cosmetici.
NO: I materiali riciclabili, prodotti
pericolosi, piccoli elettrodomestici, mobili
vecchi e arredi, attrezzature da giardino.

VETRO,
PLASTICA
E LATTINE
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CARTA,
CARTONE E
TETRAPACK

bottiglie e flaconi, lattine per bevande e
cibo, vaschette in plastica e polistirolo,
borse per la spesa, confezioni per biscotti,
imballi in plastica per caramelle e dolciumi,
vasetti di yogurt, nylon.
NO: oggetti in plastica e gomma, ceramica
e porcellana, lampadine. Ricordate di
risciacquare i contenitori di plastica e
vetro, prima di gettarli.

cartoni di confezioni e imballaggi, giornali
e riviste, tetrapack, cartoni per pizza privi
di residui alimentari, carta di fotocopie e
stampa.
NO: carta carbone, carta unta o sporca.

ALTRI RIFIUTI

Pile scadute: negli appositi contenitori in bazar, tabaccheria, fotografo e reception.
Rifiuti ingombranti: piccoli elettrodomestici, mobili vecchi, arredi e attrezzature da
giardino vanno segnalati alla reception.
Carbonella: va gettata nell’umido dopo averla accuratamente spenta.
Olio di frittura: negli appositi contenitori disposti nei servizi igienici del camping village.
Farmaci scaduti: da consegnare nella più vicina farmacia.
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- NON VERSATE NEGLI SCARICHI SOSTANZE COME OLI O VERNICI.
- USATE SEMPRE I POSACENERE.
- PER LA VOSTRA SPESA UTILIZZATE SHOPPER IN STOFFA O RICICLATE BORSE
IN PLASTICA.

VI RICORDIAMO INOLTRE
CHE È IMPORTANTE

Risparmiare energia

Il Marina di Venezia punta su scelte energetiche che contribuiscono a ridurre le emissioni
inquinanti, utilizzando il 100% di risorse da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici del
campeggio e fornitori gestori di centrali idroelettriche).
Vi invitiamo a spegnere le luci e le apparecchiature elettriche quando non sono in uso.
Usate il condizionatore solo se necessario, chiudendo porte e finestre.

Ridurre il consumo di acqua

Il camping village razionalizza i consumi, privilegiando il recupero dell’acqua per gli usi
non potabili: dalle piscine dell’AquaMarina Park vengono per esempio recuperati oltre
20.000 mc di acqua, destinati agli usi non potabili con una rete che collega 300 unità wc.
Vi invitiamo a utilizzare l’acqua potabile responsabilmente, anche con piccoli gesti
come chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o ci si rade. Chiudere sempre l’acqua
della colonnina della piazzola dopo l’uso. In caso di perdite d’acqua informate l’addetto
al controllo, che si attiverà per la riparazione.

Salvaguardare le aree verdi e rispettare il territorio

Oltre a preservare l’area protetta in cui è inserito, il Marina di Venezia rispetta e valorizza
l’ambiente naturale, scegliendo con cura le essenze arboree e arbustive e utilizzando
antiparassitari e repellenti a basso impatto ambientale. Nel campeggio vengono
effettuati trattamenti contro le zanzare; l’avviso del giorno esatto viene esposto nelle
bacheche del campeggio.
Vi invitiamo a rispettare gli alberi, le aiuole, i fiori ed a segnalare e non spostare animali
feriti trovati caduti dal nido. Vi invitiamo inoltre a scoprire il territorio con le nostre
visite guidate, durante le quali potrete conoscere i prodotti di stagione dell’agricoltura
locale.

Ridurre le emissioni di CO2

Il camping village attua un monitoraggio costante degli impianti e promuove l’uso
di mezzi pubblici o poco inquinanti. È fornito di 15 auto elettriche ad uso interno e 4
punti di ricarica per auto elettriche. Il noleggio bici dispone di 300 biciclette e un’auto
elettrica a noleggio.
Per visitare il territorio vi invitiamo a utilizzare le biciclette o i mezzi pubblici. Non
lasciate mai l’auto in sosta con il motore acceso.
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PER MOTIVI DI SICUREZZA È VIETATO PORTARE BOTTIGLIE DI VETRO IN
SPIAGGIA DOPO LE ORE 21.00

IL MARE

Il servizio di sorveglianza alla balneazione (bagnino) è presente in spiaggia ma è soggetto
a limitazioni stagionali. Secondo le disposizioni della Capitaneria di Porto, vi invitiamo a
rispettare sempre l’indicazione data dalle bandiere in spiaggia:
• ROSSA: indica pericolo per le condizioni del mare e/o che il servizio di salvataggio
è assente, ridotto oppure sospeso
• GIALLA: segnala che il servizio di salvataggio è ridotto
• BLU: segnala che il servizio di salvataggio è operativo e che le condizioni meteo
sono ideali e sicure per la balneazione; nessun pericolo.
1. I natanti (remi, vela, motore) devono prendere il largo percorrendo le corsie di
lancio C , a loro riservate. Queste corsie sono vietate ai bagnanti. I natanti a motore
devono navigare oltre i 500 metri dalla riva (compresi gli acquascooter), gli altri
natanti oltre i 200 metri.
2. L’uso e la custodia delle barche e delle attrezzature sono ad esclusiva responsabilità
dei loro proprietari.
3. I natanti non possono ormeggiare in mare o sostare sulla battigia. È consentito il
parcheggio solo nell’area apposita. V

IN SPIAGGIA CON IL CANE

4. Il camping village Marina di Venezia dispone di un’area attrezzata e delimitata ad uso
degli Ospiti con cane.
5. È obbligatorio accedervi muniti di ciotola per l’acqua, di ombrellone ed eventuale
museruola.
6. Sulla spiaggia i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio e non devono mai
essere lasciati incustoditi. L’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e
comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane.
7. Le deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse e depositate nell’apposito
contenitore di raccolta. Le deiezioni liquide dovranno essere dilavate con abbondante
acqua di mare.
8. L’area destinata alla balneazione dei cani è limitata da idonea attrezzatura
galleggiante. L’accesso al mare è consentito ad un numero di cani tale da garantire
la reciproca sicurezza.

CIRCOLAZIONE STRADALE INTERNA

9. Le norme di sicurezza prevedono una velocità massima di 10 Km/h.
10. Si invita a non spostarsi con l’auto o con la moto.
11. I ciclomotori fino a 50 cc. devono essere spinti a mano.
12. Si invita a rispettare i limiti di velocità e ad accendere i fanali durante le ore
serali. È assolutamente vietato circolare in bicicletta e in monopattino nella zona
pedonale e nel sottopasso che conduce all’area denominata Marina 2000 U .
L’utilizzo dei velocipedi elettrici (Monopattino elettrico, Segway ecc.) è ammesso
solo ai maggiorenni. L’uso di velocipedi non elettrici è ammesso (waveboard,
monopattino, skateboard, roller) e per i bambini sotto i 12 anni solo sotto la stretta
sorveglianza di un adulto.
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Per facilitare l’orientamento soprattutto dei più piccoli, tutte le aree del campeggio
sono contraddistinte da simboli di animali.

ORARIO DI SILENZIO

13. Per assicurare una piacevole vacanza a tutti, vi invitiamo a rispettare
il massimo silenzio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 23.30
alle ore 7.00.
14. In questi orari l’entrata e l’uscita del camping village sono chiuse
alla circolazione dei veicoli a motore.
15. Durante tali ore è proibito:
• fare rumore
• circolare con veicoli a motore
• montare e smontare tende e verande
• radunarsi in gruppi rumorosi.
16. Radio, televisori e dispositivi elettronici devono essere tenuti
al minimo nelle ore diurne, mentre sono assolutamente vietati dopo le ore 23.30.
17. A discrezione della Direzione verrà vietato l’utilizzo di climatizzatori molto rumorosi
durante l’orario del silenzio.

SPAZI DI GIOCO

18. L’utilizzo delle aree di gioco avviene a rischio e pericolo dell’utente; in particolare
si raccomanda ai genitori di tenere costantemente sorvegliati i propri bambini.
19. Il Leo Park è aperto dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00.
20. L’uso di attrezzature sportive è ammesso solo seguendo le indicazioni di sicurezza
previste nel regolamento esposto vicino agli attrezzi.
21. All’interno del camping village, è vietato giocare a pallone.

WI-FI E TV

L’area del camping village è coperta dal segnale Wi-fi, che può variare in base alla
vegetazione ed alle condizioni meteo. L’uso del Wi-fi è gratuito tutto il giorno e
senza limitazioni per i canali social e di comunicazione. Le credenziali per l’accesso
sono riportate nel camping pass personale.
Eventuali estensioni si possono acquistare
presso l’Internet Corner .
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Tutte le unità abitative sono dotate di
60 canali televisivi internazionali pre
impostati, consultabili nel sito.
Le piazzole super dispongono di
attacco per Tv digitale, con 60 canali
preimpostati. È sufficiente collegare
il televisore direttamente alla presa
della colonnina e avviare la ricerca
automatica dei canali (il decoder non
è necessario).

Aquamarina Park

1. L’accesso all’AquaMarina Park è consentito esclusivamente agli Ospiti che soggiornano
nel camping village e sono muniti di braccialetto lasciapassare.
2. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.
3. L’AquaMarina Park offre 10 piscine, di diversa forma, dimensione e profondità.
4. È vietato l’accesso ai tre scivoli con partenza dalle piattaforme 4 e 11 ai bambini
di altezza inferiore ai 120 cm. L’utilizzo degli idromassaggi 7 8 e 9 è vietato ai
bambini sotto i 12 anni.
5. È vietato l’accesso agli scivoli della piscina laguna 3 e agli scivoli del castello
fantastico 1 a bambini di altezza superiore a 120 cm.
6. Prima di entrare in piscina ricordate sempre di fare la doccia e lavare i piedi.
7. L’accesso in acqua è consentito solo con il costume da bagno.
8. È vietato introdurre ombrelloni, sedie, sdraio, gonfiabili e accessori da nuoto.
9. È vietato tuffarsi, salire sulle rocce, correre e spingere altre persone.
10. È vietato l’ingresso ai cani e altri animali.
11. È vietato introdurre vetro o cibo.
12. Vi ricordiamo di usare sempre i posacenere e i cestini per i rifiuti.

ATTENZIONE

13. L’accesso all’AquaMarina Park è riservato solo agli Ospiti del camping village.
14. La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose
avvenuti nell’AquaMarina Park e provocati dall’imprudenza dei bagnanti.
15. Tutti coloro che avranno un comportamento scorretto e contrario al buoncostume
verranno allontanati dall’AquaMarina Park.
16. Il servizio lettini e ombrelloni è a pagamento.
17. L’uso attrezzature sportive avviene a rischio e pericolo dell’utente.
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SepIntrattenimento
L’ANIMAZIONE E’ PRESENTE IN CAMPEGGIO DA LUNEDI’ 11/04 A VENERDI’ 07/10.
IN BASSA STAGIONE VERRA’ GARANTITO UN PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
“SOFT”. INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ALL’UFFICIO ANIMAZIONE. A
L’UFFICIO ANIMAZIONE. E’ APERTO IN QUESTI ORARI: 09.30 – 12.00 E 15.3018.00.
LEO SPECIAL DAY 4-8 ANNI

JUNIOR E NEW GENERATION 9-17
ANNI

Caribbean Day

Animaday

Detective Day

Beach Games

Far West Day

Detectiveday

Giochi di gruppo

Mixtreme

Giochi in piscina

Orienteering

Giochi olimpici

Social contents

Giornata aquiloni

Soft archery

Giotto Lab

Wild Camp

Kid’s got talent
Laboratori manuali

DANCE

Laboratorio ecologico

Danza Aerea

Piccolo Scienziato

Hip Hop School

Sculture di sabbia

Musical Academy
Splash Dance

FITNESS
Acquagym
Hydrobike

SPORT

Piloxing

Basket

Pound Fitness

Beach Soccer

Soft Gym

Beach Volley

Spinning

Football Academy (5-14 anni)

Total Body Workout

Frisbee

Water Yoga

Pump Truck
Tiro con l’arco
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ATTIVITA’ A PAGAMENTO PRENOTABILI PRESSO L’UFFICIO ANIMAZIONE
Corso privato di nuoto
Pony

ALTRE ATTIVITA’ A PAGAMENTO
Bluesplash
Centro Sport Acquatici
Decorazione di ceramiche
Gommaland
Leo Golf
Leo World
Scuba diving
Trenino
Windsurf

Per tutte le informazioni relative alle attività proposte durante il vostro soggiorno
e le iscrizioni ai nostri corsi, vi aspettiamo presso l’ufficio intrattenimento in Piazza
Marina muniti di camping pass, oppure consultate le nostre bacheche informative
all’interno del campeggio o l’App Holly. Gli orari di inizio e fine attività variano in base
alla stagionalità.

17

Sicurezza
ANTINCENDIO

La quasi totalità degli incendi in complessi ricettivi all’aperto ha origine da attrezzature
degli Ospiti. Vi preghiamo vivamente, per la Vostra e l’altrui sicurezza, di porre la
massima attenzione e mettere in atto le raccomandazioni che elenchiamo. Il nostro
personale possiede le conoscenze per fare fronte alle emergenze. I nostri impianti ed
attrezzature sono conformi alle norme di sicurezza.
I contenitori e gli apparecchi a gas sono il maggior fattore di rischio, sia come
origine di incendio, sia come materiale altamente esplosivo. Pertanto:
1. È concesso tenere in piazzola bombole del gas per un massimo complessivo di 20 kg.
2. Tenete all’ombra la bombola a gas pur mantenendola in vista.
3. Evitate l’applicazione di catenelle, lucchetti, serrature che potrebbero intralciarne la
rimozione nel caso si rendesse necessaria.
4. Verificate che il collegamento della bombola all’impianto sia corretto e che il tubo
sia a norma.
5. Non lasciate apparecchiature elettriche in tensione in vostra assenza. Forni e fornelli,
ventilatori e stufe sono i più pericolosi.
6. Non collegate più di un apparecchio elettrico su una singola presa. Non usate le
spine/prese multiple.
7. Non accendete fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura)
all’interno delle unità abitative
8. È consentito utilizzare barbecue a carbonella o a gas, purchè sia posizionato
ad almeno 1,5 metri dall’unità abitativa (caravan, tende, verande, teli), siepi o
alberature. Verificate la posizione dell’estintore più vicina alla vostra unità abitativa
9. L’area di utilizzo del barbecue dev’essere pulita da vegetazione secca: il fogliame,
gli aghi di pino, i pappi di pioppo devono essere rimossi per evitare l’innesco e la
propagazione radente delle fiamme
10. Non gettate le braci del barbecue nella raccolta rifiuti finché non siete certi che
siano completamente spente; eventualmente bagnate le braci prima di conferirle.
11. È vietato utilizzare fiamme libere non sorvegliate (usare adeguato supporto per
candele e citronelle, torce etc.).
La direzione autorizza il proprio personale a spegnere tali fiamme qualora non siano
sorvegliate. Fate attenzione all’utilizzo di tessuti e teli infiammabili.
Parcheggiate il Vostro veicolo all’interno della Vostra piazzola per non ostacolare la
viabilità dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

QUANDO BISOGNA AVVERTIRE IL PERSONALE

1.
2.
3.
4.

Appena notate un filo di fumo
Appena avvertite odore di bruciato
Appena vedete un principio di incendio
Il numero d’emergenza per avvisare la reception è
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+39 041 5302555

PIANO DI EMERGENZA - ISTRUZIONI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantenete la calma
Interrompete immediatamente ogni attività
Staccate le spine dalle prese di alimentazione elettrica
Se il principio d’incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, provate a spegnerlo
con un estintore
Non usate acqua in caso di incendi ad impianti elettrici
Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità
Non entrate mai da soli in una zona piena di fumo
Non lasciate mai che le fiamme vi separino dall’uscita
Raggiungete le aree di raccolta segnate sulla mappa NON SPINGETE, NON
GRIDATE, NON CORRETE

In caso di incendio date subito l’allarme al numero

+39 041 5302555

PRIMO SOCCORSO

12. Il camping village è dotato di uno Studio Medico.
Il servizio viene fornito a
pagamento (tariffe esposte). Il Medico è presente 24 ore su 24 in alta stagione e per
le visite ambulatoriali riceverà negli orari indicati.
13. Il camping village è dotato di un punto di atterraggio per l’elisoccorso.
14. ATTENZIONE: le malattie infettive o comunque sospette tali, devono essere
immediatamente segnalate al medico o alla Direzione del campeggio!
15. Il Camping Village è dotato di una parafarmacia.
16. Le farmacie si trovano a Ca’ Savio, Treporti, Ca’ Ballarin e Cavallino.
17. A Ca’Savio è presente un Punto di Primo Intervento.

VETERINARIO

18. Il camping village è dotato di un Servizio Veterinario
a pagamento.
19. Il medico veterinario è presente tutti i giorni, tranne la domenica, come da orari
esposti presso il punto
. In caso di bisogno rivolgersi alla Reception.

SECURITY

20. La sicurezza è garantita da un servizio di vigilanza presente 24 ore su 24.
21. In alta stagione viene garantito lungo la battigia, durante le ore diurne, un servizio di
security per evitare disturbi da parte di venditori ambulanti.

ADDETTO AL CONTROLLO (STAFF)

L’addetto al controllo ha l’obbligo di verificare il rispetto del Regolamento da parte
degli Ospiti. È anche la persona alla quale potete rivolgervi per qualsiasi emergenza,
segnalazione e per informazioni.
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Responsabilità

La natura stessa del camping village e le caratteristiche dell’ambiente in cui è inserito
implicano la presenza di sconnessioni naturali del terreno. Su qualsiasi accadimento
conseguente alle suddette circostanze, la Direzione declina ogni responsabilità.
1. Pur garantendo la sorveglianza continua del camping village, la Direzione non
risponde per furti e per la perdita o sottrazione di valori non espressamente affidati
in custodia.
2. La Direzione non risponde per danni causati da altri Ospiti, da atti vandalici, da
eventi atmosferici e calamità naturali, da caduta di alberi, rami o pigne, da incendio,
da insetti, da epidemie, da malattie, ivi comprese quelle delle piante.
3. Come garantisce il Regolamento (UE) 2016/679, informiamo che il trattamento
dei dati personali sarà improntato sulla liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dell’Ospite e in particolare della sua riservatezza. L’informativa sulla privacy è
disponibile presso la Reception
4. La Direzione del camping village ha facoltà di espellere coloro che non rispettino
le norme del presente Regolamento. Ospiti già espulsi o richiamati non potranno
accedere al camping village in mancanza di una nuova, specifica autorizzazione della
Direzione.
5. Vi preghiamo di comunicare tempestivamente eventuali reclami e lamentele alla
Reception del camping village

Certificazioni

Il Marina di Venezia è impegnato a creare le condizioni per rendere davvero unico il
soggiorno dei propri Ospiti, in una realtà che unisce relax e benessere con il rispetto
dell’ambiente e sviluppo sostenibile. Anche questo permette di migliorare la qualità dei
servizi: al Marina di Venezia è stato istituito e applicato un Sistema Integrato QualitàAmbiente conforme ai modelli internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 450001.

RICONOSCIMENTI

Il camping village Marina di Venezia ha ottenuto riconoscimenti internazionali da ADAC,
ANWB e DCU, per l’alta qualità delle strutture e il costante impegno nel miglioramento
dei servizi. I principali portali web di recensione posizionano il Marina di Venezia ai primi
posti per l’alto grado di soddisfazione espressa dagli Ospiti.
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LA VOSTRA OPINIONE
PER NOI È IMPORTANTE

Vi invitiamo a rispondere al breve questionario che riceverete via
mail. Per noi è molto importante e ci permetterà di essere sempre
più attenti alle vostre esigenze e più vicini alle vostre aspettative.

GADGETS

Trovate i nostri gadget all’ufficio informazioni.

BLUE
FLAG

2018
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TREVISO
Airport

San Donà
di Piave

E70 motorway

Torcello
Burano

Treporti
Terminal

Murano

Cavallino
Jesolo

Punta
Sabbioni
Terminal

Lido di VENEZIA

Linee di collegamento ACTV
Linea 14-15 per Venezia-Lido
(terminal Punta Sabbioni)
Linea 12 per Burano,
Mazzorbo, Murano, Venezia
(terminal Treporti).

ACTV-Verbindungslinien
Linie 14-15 nach Venezia-Lido
(Terminal Punta Sabbioni)
Linie 12 nach Burano,
Mazzorbo, Murano, Venezia
(Terminal Treporti).

ACTV boat routes
Number 14-15 for Venice-Lido
(Punta Sabbioni terminal)
Number 12 for Burano,
Mazzorbo, Murano, Venice
(Treporti terminal).
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MARINA OPEN

Zona Almar
Almar Bereich
Almar Zone

Zona
prenotata
cani
Reservierbarer
Hundebereich
Reserved dog
zone

SuperPlatz
- WIFI
Booking
- 16A
on line
- SAT

Zona libera
Freies Areal
Free zone

Zona clienti
con cane
Hundeplatz
Dog zone

Luogo
di raccolta
Treffpunkt
Meeting point

Piano
di emergenza
Notfallplan
Emergency
plan

EMERGENCY CALL

+39 041 5302555

MARINA DI VENEZIA Camping Village
Via Montello, 6
30013 Cavallino Treporti (VE)
Italy
Tel. +39 041 5302 511
camping@marinadivenezia.it
www.marinadivenezia.it
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