
    REGOLAMENTO HAPPY VILLAGE 2022 

 

1) ARRIVO IN VILLAGGIO - All’arrivo gli ospiti consegneranno al Ricevimento i documenti per la registrazione; 
ritireranno i braccialetti identificativi, da indossare obbligatoriamente, per poter accedere a tutti i servizi del Villaggio. 
Per gli acquisti all’interno della struttura è necessaria una card prepagata da acquistare all’arrivo in villaggio, presso la 
reception. 

2) RISTORANTE - La prima colazione viene servita a buffet nella villa padronale, situata al centro del Villaggio, su due 
terrazze con vista sul mare; il pranzo e la cena sono serviti a buffet presso il ristorante “La Nave”. E’ possibile cenare 
all’aperto, alla luce delle “Lampare”, presso la pizzeria “Al Melograno” (apertura garantita solo in alcuni periodi) - posti 
su prenotazione obbligatoria presso il portierato in quanto a disponibilità limitata. In caso di condizioni meteo avverse 
le serate prenotate saranno annullate. Pasti extra: possono essere consumati, previa disponibilità di posti, 
acquistando un “buono” presso il ricevimento al costo di 40€ per gli adulti e 20€ per i bambini (bevande incluse). I 
clienti non possono presentarsi a torso nudo o in costume. 

3) SPIAGGIA - Per ogni alloggio sono disponibili un ombrellone e due lettini la cui posizione è prefissata. Un servizio 
navetta, da/per la spiaggia è disponibile in fasce orarie prestabilite. Possibilità di noleggiare: canoe, windsurf, barche a 
vela e pedalò; condizioni e prezzi possono essere richiesti agli addetti in spiaggia. Su richiesta, è possibile noleggiare 
imbarcazioni a motore. I bagnini sono disponibili per dare le opportune indicazioni. 

4) RISPETTO DELLA QUIETE - Il silenzio deve essere rispettato, tassativamente, dalle ore 24:00 alle ore 07:30 e dalle 
ore 14:30 alle ore 16:00. 

5) PARCO GIOCHI - Il Villaggio dispone di due aree attrezzate con giochi per bambini, una con “Mini House” ubicata di 
fronte alla hall, l’altra presso il centro sportivo accessibile negli orari previsti dal programma di animazione. Anche in 
spiaggia è predisposta un’area al coperto per il Mini Club. 

6) FITNESS - Gli ospiti possono usufruire, gratuitamente, della Sala Fitness durante gli orari di apertura ed utilizzare 
Vertical Bike, Cyclette, Tapis Roulant e altro. 

7) BABY/ MINI/JUNIOR CLUB - L’intrattenimento per i nostri piccoli ospiti (da 3 a 16 anni) è garantito da un 
trattamento esclusivo dal Baby, Mini e Junior Club. Saranno coinvolti in molteplici attività; per gli iscritti al Baby e al 
Mini club (servizio garantito solo in alcuni periodi) sarà possibile trascorrere dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 
18:30. Per il Junior dalle 10:30 alle12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 

8) CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI - All’interno del Villaggio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, fatta 
eccezione per gli arrivi del sabato esclusivamente per le operazioni di carico/scarico. La Direzione non è responsabile 
di eventuali danni o furti cagionati alle vetture in movimento e/o sosta in villaggio. Si prega di non lasciare mai il 
motore acceso a macchina ferma, per ovvi motivi. Per la pericolosità verso sé stessi e gli altri, all’interno del Villaggio, 
non è consentito l’utilizzo di biciclette, pattini ed altri mezzi. La Direzione si riserva il diritto di consentire la sosta dei 
veicoli per le operazioni di carico/scarico in giorni diversi dal sabato. 

9) VISITE - Le visite di parenti o amici non sono consentite. 

10) CUSTODIA VALORI - Tutti i villini sono dotati di cassaforte elettronica. La Direzione non risponderà di furti di 
denaro, gioielli ed altri oggetti di valore se non consegnati presso l’Ufficio Cassa per la custodia. 

11) ASSISTENZA MEDICA/INFERMIERISTICA - La direzione del villaggio fornisce assistenza gratuita presso l’infermeria 
ad orari prefissati. Fuori da tale fascia oraria, le prestazioni mediche sono a pagamento; sono sempre a pagamento le 
visite presso il proprio alloggio. 

12) ANIMALI - Gli animali non sono ammessi all’interno del Villaggio. Solo per i cani, sono previsti dei box nell’area 
separata del centro sportivo. 

13) POLICY DI CANCELLAZIONE - Come descritta nel DETTAGLIO della prenotazione. 

14) ACCETTAZIONE PRIVACY - Come indicato nell’informativa sulla privacy.   

 

Data______________________ 

 

Firma per presa visione ________________________________      


