Regolamento Amici a 4 Zampe
Accettiamo con piacere cani e gatti di piccola taglia, ma per rispetto verso gli altri ospiti e per le comuni
regole igieniche chiediamo ai padroni di attenersi ad alcune semplici regole:


















La presenza dell’animale deve essere comunicata alla prenotazione.
Sono ammessi soltanto animali da affezione, quali cani e gatti, di piccola taglia, con un peso inferiore
ai 10 kg., e non cuccioli (età minima 9 mesi).
Si consiglia di avere con sé le documentazioni relative all’animale ai fini assicurativi ed essere
attrezzati per il soggiorno del proprio animale.
In ogni camera è consentito avere al massimo un animale.
Negli spazi comuni dell’albergo, sia all’interno della struttura sia nelle aree esterne di pertinenza
(parcheggio, giardino, giochi, ecc.), gli animali devono essere portati al guinzaglio o in una gabbia.
Per motivi igienico-sanitari si prega di non utilizzare la biancheria da letto e da bagno per l’animale
(per la toelettatura, come giaciglio o altro).
È vietato far salire l’animale su poltroni, sedie, tavoli ecc.
Il comportamento dell’animale deve essere gestito dal proprietario in modo da non disturbare gli
altri ospiti.
Per rispetto del vostro amico a 4 zampe NON è consentito lasciare solo l’animale nella struttura
durante il soggiorno (sia di giorno che di notte).
È fatto divieto assoluto di lasciare incustoditi i cani sulla terrazza posta all’ultimo piano.
Vi preghiamo di informare il personale delle pulizie della vostra presenza in camera con l’animale in
modo da concordare gli orari a voi più confortevoli per la pulizia della camera.
I proprietari accettano e si assumono la piena responsabilità civile e penale, per i danni che possono
derivare dai propri animali a cose o a persone con particolare riferimento al ripristino dell’igiene
ambientale delle camere occupate qualora si dovessero riscontrare peli o altro sui letti o sulla
biancheria.
È fatto divieto di introdurre gli animali nella sala ristorante/colazione e nelle zone esterne in cui si
consumano i pasti negli orari di apertura della sala ristorante.
Il cliente si impegna ad indennizzare, manlevare e tutelare la struttura ricettiva o il personale ad essa
collegato, da ogni richiesta di risarcimento, indennità o rimborso di danni, costi e spese (comprese
quelle legali) connessa a lesioni o danni provocati dall’animale da compagnia.
Gli amici a 4 zampe pagano un supplemento di € 20 a fine soggiorno dovuto dalla necessità di
effettuare la pulizia della camera in maniera più approfondita e con adeguati detergenti ed
igienizzanti.
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