INFORMAZIONI UTILI
6 cassette portavalori ad alimentazione elettrica (220
V) sono a disposizione a EUR 1,00 noleggio/giorno.
Per la chiave della cassetta è richiesto un deposito di EUR
20,00.

Informazioni turistiche generali:
www.bregenz.travel
www.pfaenderbahn.at www.bregenzerfestspiele.com

Per i casi di emergenza, subito a sinistra davanti alla
porta d'ingresso si trova un campanello d'emergenza, che
suonerà direttamente nell'edificio. Inoltre è disponibile un
telefono d'emergenza.

Informazioni sull'ambiente
 Riserva naturale Mehrerauer Seeufer
 ECOCAMPING – www.ecocamping.net
 Impianto solare: acqua calda ottenuta dal sole
ed energia solare con l'impianto fotovoltaico
 Risparmio d'acqua / energetico

Tutte le piazzole possono ricevere corrente. Vi servirà
una spina europea CEE. Tutte queste spine sono dotate
di un fusibile automatico da 10 A. Le spine CEE possono
essere prese in prestito alla reception, versando un
deposito.

Il vostro contributo alla tutela
ambientale E tante altre informazioni
sono disponibili in lingua
tedesca al sito
www.camping-mexico.at.

È disponibile a pagamento la WLAN del Camping Mexico.
Rivolgetevi direttamente al personale della reception.
Riceverete una "Carta WLAN".
Alla reception è a disposizione di tutti gli ospiti del
camping un terminale internet, liberamente utilizzabile.
La stazione internet deve fungere da punto
informazioni, e non è pensata per essere un gioco!
A due minuti a piedi dal campeggio, due volte all'ora
passa l'autobus urbano Bregenz Stadtbus (linea blu linea 2), che arriva direttamente in centro o alla stazione
centrale di Bregenz. Chiedete alla reception gli orari
attuali.

Renate Heiler und Mitges.
A-6900 Bregenz, Hechtweg 4
M 0043.660.7039430
info@camping-mexico.at
facebook.com/mexicocamping

www.camping-mexico.at
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (Bregenz)
IBAN: AT743700000005707906
UID-Nr. ATU6559246

REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO
Cari ospiti del camping,
vi diamo il nostro più caro benvenuto al Camping
Mexico a Bregenz am Bodensee e vi preghiamo di
mostrare un documento di riconoscimento al
vostro arrivo, quando effettuerete la
registrazione, di compilare la scheda ospite e di
firmarla.
 Il soggiorno si calcola in base al numero di notti
trascorse sulla piazzola.
La fatturazione della tariffa per il pernottamento
si effettua a fine soggiorno, vi preghiamo di saldare
la fattura del camping già la sera prima della
partenza. Accettiamo pagamenti in contanti, con
bancomat, carta Visa e Mastercard. Vi preghiamo di
considerare che la piazzola deve essere liberata
entro le ore 12.00. Il giorno dell'arrivo potrete
occupare la piazzola dalle ore 14.00.
 Gli orari di silenzio sono dalle ore 12.00 alle 14.00
(silenzio di mezzogiorno) e dalle ore 22.00 alle 6.30
(silenzio notturno). Durante il silenzio notturno non
è possibile accedere con l'automobile, poiché la
sbarra è chiusa. Uscire è sempre possibile! Si
prega di evitare di uscire in automobile durante gli
orari di silenzio, in particolare di notte! Se tornate
dopo le ore 22.00, vi preghiamo di parcheggiare il
veicolo all'ingresso, prima della sbarra, ma dentro
l'area del campeggio.
 Dentro il campeggio (e anche nel prato del
laghetto di fronte) le fonti di rumore, come
ad es. radio, lettori MP3 ecc., sono permesse
ma devono essere limitate. Il vostro vicino
non deve essere disturbato dalla musica alta.

In caso di disturbi alla quiete si provvederà
all'espulsione.
 Gli ospiti giornalieri devono essere segnalati
alla reception. Gli ospiti giornalieri lasciano il
campeggio quando inizia a fare buio, e tuttavia
non più tardi delle ore 22.00.
 I cani possono accedere, previo accordo. I
proprietari dei cani devono tenerli al guinzaglio e
ne portano tutta la responsabilità. Non è
permesso portare animali sotto la doccia o alla
toilette. In questi casi, si prega di lasciare il cane
da solo in roulotte soltanto se è abituato a stare
da solo in sicurezza! Portare il cane "a passeggio"
fuori dal campeggio! Se tuttavia il vostro cane
dovesse "aver fatto un bisogno" dentro il
campeggio, vi preghiamo di raccogliere e buttar
via. Gli appositi sacchettini sono disponibili
gratuitamente alla reception.
 Lavare biancheria e stoviglie soltanto nei
locali appositamente previsti. In caso di dubbi,
chiedere alla reception!
 Non è permesso lavare veicoli in campeggio!
Utilizzare le stazioni di servizio vicine.
 La raccolta differenziata dell'immondizia è
per noi un importante contributo alla tutela
dell'ambiente, si prega di smaltire l'immondizia
negli appositi contenitori all'isola ecologica, vicino
agli impianti sanitari. Presso la reception potrete
avere ulteriori informazioni, anche scritte.
 Non scavare buche né fossi attorno alle tende!
 Si declina ogni responsabilità per lo
smarrimento di oggetti di qualsiasi tipo.
Vi preghiamo di non considerare il regolamento del
campeggio come un'angheria. I punti elencati
sopra servono anzi a contribuire a rendere
quanto più gradevole possibile il soggiorno al
Camping Mexico per voi e per tutti gli altri ospiti.
Vi auguriamo un soggiorno piacevole e rilassante
al "Mexico am Bodensee"

IL TEAM DEL CAMPING MEXICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÀ PER ILTEMPO LIBERO

Orari di apertura
BISTROT + RECEPTION
tutti i giorni ore 8.00 – 11.00 e ore 16.00 – 19.30

Angolo giochi - ludoteca
Al bistrot, dentro dei cesti di vimini, sono disponibili
alcuni giochi che possono essere presi liberamente. Si
prega di riportarli in ordine e puliti!

Venerdì – sabato – domenica – festivi e nei
mesi estivi di luglio e agosto
ore 8.00 – 12.00 e ore 14.00 – 21.00

Colazione tutti i giorni ore 8.00 – 11.00
Diteci quale pane desiderate, se possibile già la
sera prima entro le ore 19.00!

Servizio panini
Pane fresco tutti i giorni al buffet di colazione!
Ordinate entro le ore 19.00 il vostro pane per il
giorno seguente.

Lavare e asciugare la biancheria
La lavanderia è a disposizione di tutti gli ospiti dal
martedì alla domenica. Richiedere e pagare l'uso
della lavanderia alla reception. Potete
naturalmente utilizzare il vostro detersivo.
Altrimenti, metteremo in conto una tariffa per l'uso
del detersivo.

Gite
Al bistrot e sulla terrazza troverete informazioni e
volantini sulle molte gite possibili a Bregenz e
dintorni. Saremo lieti anche di darvi dei consigli!

Ping-pong
È liberamente a disposizione un tavolo da ping-pong.
Le racchette da ping-pong possono essere prese in
prestito gratuitamente alla reception. La pallina da
ping-pong si può comprare e costa EUR 0,50.

Prestito biciclette
Sono disponibili biciclette da prendere in prestito. Gli
ospiti del camping possono utilizzarle per mezza
giornata, gratuitamente, versando un deposito. Il
deposito biciclette è disponibile per tutti gli ospiti. Se
desiderate avere per voi una bicicletta per un periodo
più lungo, saremo lieti di darvi informazioni sul
noleggio biciclette di Bregenz. Inoltre, sono disponibili
tre biciclette a noleggio, a pagamento, per l'uso fisso.

Tavolo da biliardo
Al bistrot c'è un tavolo da biliardo. Una partita costa
EUR 1,50. I gettoni sono venduti alla reception.

