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TARZAN TREE VILLAGE 

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI 

Benvenuti in Tarzan Tree Village, il nuovo 

esclusivo villaggio sugli alberi esperienziale 

situato a Riccione all’interno del parco tematico 

Riccione Avventura, a soli 50 metri da viale 

Ceccarini. WELCOME TO THE JUNGLE! 

COSA NON E’ TARZAN TREE VILLAGE 

 Non è un Hotel; 

 Non è un B&B; 

 Non è un residence; 

              COS’E’ TARZAN TREE VILLAGE 

 E’ una location esclusiva dove condividere 

un’esperienza di coppia, con gli amici o in 

famiglia in un contesto unico su delle vere 

case sull’albero all’interno di un parco 
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ecologico di nuova concezione. L’elemento 

esperienziale è predominante, dormire fra 

gli alberi è per tutti un sogno sin da bambini 

da noi potete realizzarlo e creare ricordi 

bellissimi ed indelebili .  

PECULIARITA’ 

Costruire una casa sull’albero  che sia 

rispettosa di standard di sicurezza e 

materiali conformi alla UNI EN 15567-1 non 

è cosa semplice, ogni asse di legno, ogni 

confort è frutto di un grande lavoro e di una 

grande voglia di farvi divertire ed 

emozionare; perdonate alcuni aspetti 

spartani o alcune limitazioni negli spazi o nei 

comfort, abbiamo fatto il massimo 

consentito dalle leggi della fisica e dalle 

norme di sicurezza.  
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SUGGERIMENTI PER GODERVI APPIENO 

L’ESPERIENZA 

Non pensate di essere in un hotel o in un 

centro vacanze…non siete venuti per 

questo. Pensate a questa come 

un’esperienza unica che vi permetterà di 

divertirvi sospesi a svariati metri 

d’altezza…sospesi, dondolati e cullati dal 

vento della notte nel cuore del bosco. La 

voglia di stare insieme e di condividere 

emozioni forti è un motore 

potentissimo…interpretate questa 

esperienza con il giusto spirito, godendovi 

anche le cose semplici e vi divertirete molto! 
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REGOLAMENTO INTERNO 

Nel Tarzan Tree Village 

 E’ assolutamente vietato fumare all’interno 

delle casette; (potete fumare in 

terrazza…ma magari fumate un po’ meno e 

respirate l’ossigeno a pieni polmoni!) 

 E’ vietato accendere fuochi, stufe o 

qualsivoglia utensile che possa generare un 

incendio; Per ogni eventualità o richiesta 

dovuta a particolari esigenze contattate la 

responsabile; 

 E’ vietato salire sui letti che non si utilizzano 

(come sapete le sanificazioni sono molto 

costose pertanto aiutateci a non sprecare 

risorse e inquinare il meno possibile); 

 Vietato ascoltare musica ad alto volume e 

fare schiamazzi in orari notturni; 
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 Vietato Sporgersi dalle balaustre e in 

generale adottare comportamenti contrari 

al buon senso che possano mettere in 

pericolo l’incolumità individuale o altrui; 

 Vietato Lasciare incustoditi minori di 14 

anni; 

 Vietato Accedere alle casette con calzature 

infangate o eccessivamente sporche; 

 Per motivi di sicurezza l’impianto elettrico 

non supporta grossi carichi di tensione, 

pertanto è proibito portare con se 

apparecchi elettrici ad alto consumo che 

possono far saltare il contatore; 

 

SUGGERIMENTI 

Per un’esperienza ottimale vi suggeriamo di 
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 Contattare booking@riccioneavventura.it 

per concordare al meglio l’orario del check 

in e tutte le info utili alla vostra 

permanenza; 

 Richiedete preventivamente l’accettazione 

del regolamento interno  e compilatela già 

da casa per risparmiare tempo al momento 

del check in; 

 In caso di pioggia o maltempo, 

raccomandiamo massima attenzione nel 

percorrere le scale e gli accessi perché 

potrebbero essere scivolosi; In caso di 

maltempo eccezionale insindacabilmente la 

San Marino Adventures Srl si riserva di 

impedire l’accesso alla struttura e di 

spostare la prenotazione ad altra data 

concordata; 

mailto:booking@riccioneavventura.it
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 Dato che è una struttura esperienziale non è 

previsto il servizio di colazione o di 

sistemazione camera giornaliera, potete 

però concordare servizi extra con la 

responsabile a 

booking@riccioneavventura.it  

+39 3389131322 in modo da ottimizzare al 

meglio la vostra permanenza; 

 E’sempre presente un custode durante la 

notte, ad ogni modo per emergenze è 

sempre possibile contattare un nostro 

addetto;  

 NB La sera data la vicinanza con il ristorante 

DQM e la collocazione Urbana è possibile 

che ci siano rumori  o vociare di bambini, 

specialmente nei mesi estivi; il martedì 

mattina vi è il mercatino a KM ZERO con 

prodotti tipici locali molto carino e 

mailto:booking@riccioneavventura.it
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folcloristico ma che potrebbe provocare 

rumore di fondo (anche se non alto) dalle 

ore 8; 

 IN CASO CONDIZIONI METEO DI 

ECCEZIONALE MALTEMPO (TEMPESTA) VI 

INVITIAMO A PRENDERE VISIONE 

DELL’APPOSITO PIANO DI SICUREZZA; 

Grazie per la vostra attenzione,  

la Direzione TARZAN TREE VILLAGE 

 

 


