
BENVENUTI 
Al Campeggio Santa Lucia  

Siamo a disposizione durante il soggiorno.  

Troverete in questo opusculo informazioni utili per il vostro soggiorno.  

Le vostre proposte o note saranno sembre benvenute.  

Qualche regola semplice 
Iscrizione 
Ogni persona deve essere registrata all’ufficio prima di sistemarsi nel campeggio. 

Traffico 
Il campeggio è aperto alla circolazione dalle 7:30 alle 23:00. Per il benessere di tutti, rispettare una 
velocità massima di 10 km/o. Un codice è necessario per ogni veicolo: non si deve dare a nessuno. 

Invitati 
Per prottegere i nostri clienti nel contesto dell’epidemia di Covid-19 gli invitati sono viettati nel 
campeggio e non possono neanche usare le nostre attrezzature.  

CHECK-OUT 
La giornata di campeggio finisce alle 12.00, dopo inizia una nuova giornata (che verrà fatturata). E 
meglio avvisare l’ufficio la vigilia della partenza. I bungalows devono essere lasciati puliti entro le 
10.00. Andare alla reception per il check-out (no appuntamenti).  

Fuochi 
I fuochi sono proibiti nel campeggio. Il barbecue si puo fare solo nei posti previsti a tale effetto, e 
solo con carbonella (ne legno, ne carta). Prima di accendere per fare la griglia è preferibile informarsi 
all'ufficio (condizioni meteorologiche...)  

Chiasso 
Evitare sempre di fare rumore che possa dare fastidio agli altri campeggiatori (musica...) soprattuto 
nelle ore abituali di riposo (presto la mattina, notte, siesta...). 



Prottegere l’ambiente  
Per anni abbiamo fatto quello che possiamo per reducere il nostro impatto sul l’ambiente. Scegliemo 
di comprare locale, biologico e prodotti rispettosi quanto è possibile. Ma abbiamo bisogno di voi se 
vogliamo fare una differenza!  

Raccolta Differenziata 
Il vetro viene raccolto negli appositi cestini, sul 
parcheggio.  

Il riciclaggio non può ancora essere recuperato 
direttamente al campeggio. Si consiglia quindi di 
portarlo nei bidoni situati dall’altra parte dalla 
strada, sul terreno vacante a sinistra della 
farmacia, o nei molteplici punti di raccolta 
presenti nella zona (verso Pinarello, il fiume Cavu, 
Fautea...). 

Non possiamo ancora riciclare i vostri rifiuti 
organici, ma usiamo i nostri per le nostre piante e 
gli alberi tutto l'anno!  

Per la Corsica, il cumulo di rifiuti durante il periodo estivo è un vero problema. 

ACQUA 
L'acqua è una risorsa rara nel Mediterraneo. Non sprecarla. È vietato lavare i veicoli nel campeggio. 
E, per favore, informateci se vedete qualsiasi perdita d'acqua.  

Consumo di energia 
Per gli chalet dotati di aria condizionata, assicuratevi che siano spenti quando uscite per la giornata e 
non usateli con le finestre aperte. Le stesse precauzioni valgono per eventuali consumi energetici 
inutili (t.v. ecc.). 

Fauna e Flora 
Il nostro campeggio ospita molti animali e piante, che spesso sono 
protetti o endemici. Qui o durante la scoperta dell'isola, cercate di non 
togliere nulla dall'ambiente: raccogliere sabbia, ciottoli o conchiglie 
come souvenir danneggia il litorale ed è regolato dalla legge. Bisogna 
essere ragionevoli! Diverse piante sono anche protette, e la cattura di 
animali è soggetta a norme specifiche (permessi di pesca, periodi 
specifici) o completamente vietata (tartaruga, madreperla del 
Mediterraneo). Nel campeggio si possono vedere anche alcuni 
serpenti: non ci sono serpenti velenosi in Corsica e gli unici serpenti 

che vedrete sulle isole sono bisce. Lasciatele abbronzare in pace! 

 

Tortue d’Hermann, « a cuppulata » 

en Corse  



PER UN TURISMO SOSTENIBILE 
Crediamo che i viaggi migliori siano quelli dove rimangono solo le nostre impronte. Il viaggio è 
un'avventura bellissima, che ci apre al mondo, ma può anche avere molti impatti negativi. Per questo 
motivo, tenete presente che il luogo che state visitando è importante per chi ci vive ogni giorno, che 
ha una cultura e una storia. Siate rispettosi degli altri visitatori e di tutti quelli che incontrerete. Non 
esitate a farvi coinvolgere nella vita locale, partecipate ad alcuni eventi di carità e la vostra esperienza 
non potrà che essere valorizzata! Sulla nostra pagina Facebook faremo in modo di proporvi delle 
modalità di coinvolgimento a fianco della gente del posto. Possiamo anche prestarvi alcuni libri che 
vi permetteranno di capire meglio la nostra isola, e saremo lieti di discuterne con voi! 

A vostra disposizione al Santa-Lucia 
Negozi 
Dalle 8:00 del mattino, il pane e i croissant del panificio del villaggio sono disponibili al bar. Non 
esitate a chiederci di tenerlo per voi, soprattutto se vi piace dormire tardi!  

Vi proponiamo anche una cucina semplice ma gustosa al ristorante, a base di prodotti locali di 
qualità. Sul posto o da portare via. 

Sono disponibili anche ghiaccio e ghiaccioli.  

Per una bibita fresca o per assaggiare uno dei nostri cocktail "Nustrale", il bar è aperto non-stop dalle 
8:00 a mezzanotte.  

SERVIZI 
Due lavatrici sono disponibili nel primo bagno (gettoni in vendita alla reception e al bar).  

Al bar potete mettere gratuitamente le vostre piastrelle di ghiaccio nel freezer.  

Dei frigoriferi sono disponibili in affitto (secondo le disponibilità).  

Il wi-fi è disponibile intorno al bar e alla reception (2€ - 1/2 ora / 3€ - 2 ore / 5€ - 6 ore - gratis per i 
clienti del bar).  

Informazioni 
Per saperne di più sulla prossima tappa del vostro viaggio con Corsica Camping o sulle vostre attività 
quotidiane, chiedete alla reception !  



Regole Covid-19  
Per il benessere di tutti, il vostro e quello della nostra team, e per garantire condizioni di sicurezza 
ottimali nel rispetto delle regole che ci vengono imposte, vi chiediamo di rispettare le seguenti 
istruzioni, iniziando coi principi fondamentali che seguono:  

Erogatori di gel e sapone idroalcolico 
sono disponibili in diversi posti del 
campeggio: usateli il più possibile. 

Aree chiuse:  
Si prega di rispettare il sistema a senso 
unico allestito all'interno del campeggio 
(bagni, bar). Le mascherine sono 
obbligatorie alla reception e al interno 
del bar, cosìccome nelle altre aree 
comuni se non è possibile mantenere la 
distanza di 1 metro (lavanderia, piatti, 
barbecue, ecc.). 

Piscina:  
Gli orari della piscina sono stati adattati 
(dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 21:30) e 
possono essere modificati in base alle 
esigenze di disinfezione. Il numero di 
persone è limitato all'interno della piscina 
e sul bordo. Tra gli utenti deve essere mantenuta una distanza di un metro. E' disponibile uno spray 
igienizzante da usare prima/dopo l’uso dei lettini. Si prega di sdraiarsi sul telo da mare quando si è 
sui lettini o anche direttamente sul bordo della piscina.  

Bagni 
Nei bagni è previsto un sistema a senso unico. Per il WC è disponibile anche uno spray igienizzante. 
Nelle aree comuni, si prega di rispettare una distanza di 1 metro o, se non è possibile, di indossare 
una mascherina.  

Alloggi:  
Si prega di ventilare l'alloggio 1 ora prima della partenza, pulire tutte le superficie e mettere le 
lenzuola in un sacchetto chiuso. Durante la visita sarà obbligatorio indossare una mascherina.  

ANIMAZIONI:  
Le animazioni (club per bambini, concerti) sono purtroppo cancellate fino a nuovo avviso. Si prega di 
non raggrupparsi in gruppi di più di 10 persone.  

Mascherine e articoli sanitari:  
Non gettare le mascherine (o altro) a terra. Assicuratevi che vengano gettate in sacchi per la 
spazzatura chiusi. 



Informazioni utili 
Nel paese 
Medico: il medico si trova di fronte al campeggio, nello stesso edificio della farmacia (+33 (0)
4.95.71.41.58) 

Farmacia: di fronte al campeggio 

Negozi: Macellaio, drogheria, frutta e verdure, supermercati, tabaccaio…  

L’ento di turismo di Zonza - Santa Lucia di Porto-Vecchio (tel : +33 (0)4.95.71.48.99) 

Benessere: salone di bellezza, parruchiere, massaggi.  

Ristoranti : Il Grazie Mille, La Poissonnerie, Focu di Legna 

Intorno 
Non mancare I prodotti agricoli locali: 

Les jardins de la testa: la frutta deliziosa di Jean-Jacques Laurent. 

Le domaine de valle: la verdure biologica di Marc e Laetitia Prietto, usata nei piatti dello Snack (se 
disponibili).  

Ristoranti: non esitare ad andare a Pinarello per cenare con vista sul mare.  

Rimaniamo disponibili per alcune altre informazioni.  

Consegne di sicurezza 
Nel caso iniziasse un incendio, mantenga la calma, innaffiare i fuochi con gli estintori o la lancia 

incendio più vicini, non gridare «al fuco», avvisare l'ufficio. 

In caso di allarme: 3 colpi di sirena : tenersi pronti ad evacuare; 5 colpi di sirena: evacuare secondo i 
piani d’evacuazione e le consegne date dalla direzione. 

Numero Europeo di Emergenza : 112  

Pompiere: 18  

Polizia: 17  

Ambulanza: 15 

SMUR: Clinique de l’Ospedale (Porto-Vecchio).  

Non esitare a venire a vedderci per alcune richieste, proveremmo di aiutare!  

 
Vi auguriamo un buon soggiorno! 


