Regolamento per gli animali
Il nostro albergo accetta animali domestici, ma per il rispetto degli altri ospiti e per le comuni
regole di igiene i proprietari devono farsi garanti del rispetto delle regole sotto riportate:
1. Sono ammessi cani di dimensioni piccole e medio-piccole.
2. La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione o al check-in.
3. La direzione si riserva di accettare l'animale a propria discrezione, e comunque, qualora
non sia conforme a quanto dichiarato dall'ospite.
4. Il costo del soggiorno del nostro amico animale è di 10,00 EURO a notte dovuto ad una
pulizia della camera più approfondita con l’uso di adeguati detergenti ed igienizzanti
rispetto alla normalità.
5. Gli animali devono restare a terra non in braccio e sempre al guinzaglio sia all'interno
dell’Albergo sia nelle aree esterne di pertinenza.
6. In ogni camera è consentito avere massimo un animale.
7. Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio animale, ivi
compresi trasportini e cucce da viaggio.
8. È proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto e del bagno per l’animale
(toelettatura, giacigli o altro).
9. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR SALIRE L’ANIMALE SUI LETTI, POLTRONE, SEDIE, TAVOLI
ETC.
10. L’animale domestico deve essere abituato a vivere in casa e in un regime di pulizia.
11. Il comportamento dell'animale deve essere gestito dal proprietario in modo da non
disturbare gli altri ospiti.
12. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE DA SOLI GLI ANIMALI NELLE STANZE DURANTE
TUTTO IL SOGGIORNO (GIORNO E NOTTE).
13. Il cane può essere portato in sala colazione. Il cane deve stare al tavolo e non girare per la sala.
Il primo giorno si deve prendere accordi con il responsabile di sala sul tavolo da occupare.
Comunque il tavolo da occupare deve trovarsi ai lati della sala.
Si raccomanda i proprietari di tenere un comportamento atto a non disturbare gli altri
ospiti con la presenza del proprio amico animale.
14. Sono a totale carico del cliente tutte le operazioni necessarie al ripristino dell’igiene
ambientale o dei danni provocati nelle camere occupate dall’animale.

15. Qualora si dovessero riscontrare tracce (peli, escrementi o altro) sui letti o sulla biancheria
verrà addebitato al Cliente il valore del capo contaminato secondo il listino presente alla
reception.
16. Il proprietario è responsabile per la riparazione e/o sostituzione di tutti gli oggetti
eventualmente macchiati o danneggiati dall'animale.
17. Le governanti provvedono alla pulizia della camera seguendo queste condizioni:
• se l’animale non è in stanza;
• se l’animale è temporaneamente chiuso in apposito trasportino.
18. E' possibile ottimizzare le tempistiche rivolgendosi alla reception.
19. La direzione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso il
contratto di soggiorno a chi non rispetti le indicazioni sopra indicate.

