Regolamento Parcheggio
PREMESSA
L'accesso al parcheggio è consentito previa lettura del regolamento la cui accettazione si concretizza con la sottoscrizione della
presente e con l'ingresso nell'area .
Il parcheggio al coperto dell’Albergo NON è custodito da persona presente in loco, ma attraverso controllo da remoto e per
esso dunque, in nessun caso, risulta applicabile la disciplina delle aree di sosta custodite.
Accesso all'area e suo utilizzo
La sosta è possibile nelle aree contrassegnate da segnaletica orizzontale senza posto riservato. L’area avrà cancelli sempre chiusi e
con accesso a richiesta gestito, da remoto, dal personale dell’albergo presente in Reception.
L’Utente, nell’effettuare il parcheggio dell’auto risponderà dei danni eventualmente arrecati alle persone, ai veicoli ed alle cose
presenti nel parcheggio.
Consentendo la sosta nel parcheggio, il Gestore declina ogni responsabilità in merito a furti o danneggiamenti del veicolo e delle
cose lasciate a bordo.
Divieti
All'interno del parcheggio è fatto divieto di:
01. lasciare il motore acceso in caso di sosta superiore a due minuti;
02. fumare ed utilizzare fuoco o fiamme libere;
03. scaricare e depositare oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se infiammabili;
04. effettuare qualsiasi tipo di operazione di manutenzione al veicolo parcheggiato quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
il rifornimento di carburante, il cambio dell'olio, il lavaggio, il carico di batteria ed accumulatori, lo scarico di liquidi;
05. parcheggiare veicoli aventi perdite di carburante od altre anomalie suscettibili di arrecare danni sia alle strutture che agli altri
veicoli parcheggiati;
06. parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;
07. accedere con veicoli che trasportano merci, materiali o sostanze infiammabili o comunque pericolose;
08. accedere con mezzi di altezza superiore a 2,10 metri;
09. parcheggiare fuori degli spazi delimitati;
10. stazionare, fermarsi in prossimità del cancello.
11. accedere all’area di parcheggio con veicoli alimentati a GPL non conformi al regolamento ECE/ONU 67-01 di cui al Decreto del
Ministero dell'Interno del 22 novembre 2002 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002);
I clienti in possesso di auto non dotate di queste caratteristiche (in genere montati prima del 1°gennaio 2001), dovranno comunicare ai responsabili della Reception al momento del loro arrivo la condizione della propria auto e rispettare quanto previsto dal
D.M. 01/02/86.
Gli addetti collaboreranno a trovare una sistemazione dell’auto esclusivamente in parcheggio fuori terra.
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Parking Regulations
PREMISE
Access to the car park is allowed after reading the regulation, the acceptance of which takes the form of signing this
and entering the area.
The indoor parking of the hotel is NOT guarded by a person present on site, but through remote control and
therefore, in no case, is the regulation of the guarded parking areas applicable.
Access to the area and its use
Parking is possible in areas marked with horizontal signs without a reserved seat. The area will always have gates
closed and with access on request managed remotely by the hotel staff present at the Reception.
The User, in carrying out the parking of the car, will be liable for any damage caused to people, vehicles and things in
the parking lot.
By allowing parking in the parking lot, the Manager declines all responsibility for theft or damage to the vehicle and
things left on board.
Prohibitions
Inside the car park it is forbidden to:
01. leave the engine running in the event of a stop longer than two minutes;
02. smoke and use fire or open flames;
03. unloading and depositing objects of any kind, especially if flammable;
04. carry out any type of maintenance operation on the parked vehicle such as (by way of example but not limited to)
refueling, oil change, washing, loading of batteries and accumulators, unloading of liquids;
05. park vehicles with fuel leaks or other anomalies likely to damage both structures and other parked vehicles;
06. park vehicles without a statutory plate or authorized replacement;
07. access with vehicles that transport inflammable or dangerous goods, materials or substances;
08. access with vehicles higher than 2.10 meters;
09. park outside the delimited spaces;
10. park, stop near the gate.
11. access the parking area with LPG powered vehicles that do not comply with the ECE / UN 67-01 regulation referred
to in the Ministry of the Interior Decree of 22 November 2002 (Official Gazette no. 283 of 3 December 2002);
Customers in possession of cars not equipped with these characteristics (generally mounted before January 1, 2001),
must communicate
inform the managers of the Reception upon their arrival the condition of their car and comply with the provisions of
the Ministerial Decree 01/02/86.
The staff will collaborate in finding accommodation for the car only in the above-ground parking lot.
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