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REGOLAMENTO AREA PIC-NIC 

L'utilizzo dei tavoli è un servizio a pagamento. 

Per l’utilizzo dei tavoli è sempre opportuno prenotare con largo anticipo! 

E’ possibile acquistare panini e bevande tramite il nostro bar,sito a pochi passi dall’area picnic. 

È obbligatoria  la prenotazione telefonica per garantire l'effettiva disponibilità di tavoli o gazebi. 

*(Non sono inclusi: la carbonella, acquistabile anche sul posto, ed il monouso (piatti,posate ecc..) 

E assolutamente vietato: 

 Accendere il fuoco nelle aree non abilitate 

 Utilizzare tavoli o sedie personali 

 Accamparsi in altre aree del parco con tavoli, sedie o teli per terra 

 Buttare i mozziconi di sigarette a terra (legge 221 del 28/12/2015) 

-Al termine del soggiorno nel parco assicurarsi che le braci siano spente e l'area utilizzata in ordine. 
 
-I rifiuti vanno raccolti e differenziati negli appositi contenitori. 
Nel servizio dell'area pic-nic non è compresa la pulizia dei tavoli che dovranno essere lasciati in ordine e puliti a 
fine giornata.  
 
-I cani possono accedere al parco purché' muniti di guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario il 
quale, in caso di danni a cose e/o persone, ne sarà il responsabile. Inoltre il proprietario dovrà ripulire eventuali 
bisogni dell'animale. 
 
-In caso di maltempo la direzione si riserva il diritto di chiudere il parco. 
 
-Si invitano i clienti del parco a mantenere sempre un comportamento civile, evitando di recare disturbo alle altre 
persone. 
 
-La direzione declina ogni responsabilità per incidenti, danni e/o infortuni alle persone o alle cose causati da 
imprudenza o dal mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni dello staff del parco. 

L’area Pic-nic non è isolata dal resto del Parco, il cliente è in ogni caso responsabile di cibi, bevande, indumenti 
e oggetti vari lasciati incustoditi, di cui la Direzione non si assume alcuna responsabilità. 

Anche il Parcheggio, che il Parco mette a disposizione dei clienti, è incustodito, la Direzione non è, quindi, 
responsabile di furti o danneggiamenti alle auto o ad oggetti lasciati nelle stesse. 

Il cliente è tenuto, da parte sua e dei suoi invitati, al corretto uso delle strutture e dell’ambiente naturale, per 
cui la Direzione lo riterrà responsabile per eventuali danni arrecati, imputando ad esso il risarcimento degli 
stessi. 

Il Green Park non è tenuto a concedere l’uso del frigorifero per il refrigeramento bevande e/o torta. 

All’interno del parco  è presente una zona bar e i clienti del Parco possono usufruire del servizio 
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Il Parco è aperto dalle ore 11.00 fino alle ore 19.00 circa e solo su prenotazione. 

La permanenza nel Parco successiva le ore 19.00 e le 23.00orario massimo per la chiusura, determinerà una 
maggiorazione del costo a tavolo di € 50,00 

Nel caso in cui il cliente voglia portare delle attrezzature di animazione (stereo, dj, gruppi musicali, ecc.), lo 
stesso sarà responsabile del comportamento dei musicisti, del pagamento della SIAE per il repertorio che 
intende svolgere e sarà tenuto, ad insindacabile giudizio della Direzione, alla eventuale riduzione dei volumi 
sonori che possano recare disturbo ai vicini residenti. In ogni caso, ogni suono e musica dovrà cessare dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 e oltre le ore 23:00 per le feste serali. La Direzione si riserva di vietare la musica (dal vivo o 
stereo o pc) nel caso in cui non si presenti precedentemente all’inizio della festa l’Autorizzazione della SIAE. 

La Direzione si riserva di far pagare preventivamente, al cliente che affitta in esclusiva, un deposito 
cauzionale a copertura di eventuali danni arrecati dal cliente, suoi ospiti o personale portato dallo stesso. Per 
condizioni e dettagli rivolgersi alla Direzione. 
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