REGOLAMENTO AMMISSIONE CANI
I vostri cani sono i benvenuti nel nostro villaggio, ma per non recare disagio agli
altri ospiti del villaggio, Vi chiediamo di rispettare scrupolosamente il seguente
regolamento:
Gli animali sono ammessi in bungalow o in piazzola in numero limitato, vale a
dire massimo 1 animale per unità.
Per eccezioni sul numero contattare la Direzione.
•

La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della
prenotazione e dell'arrivo.

•

L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione.

•

Al check-in i proprietari dei cani devono presentare alla Direzione l’apposito libretto
sanitario del cane, con l’indicazione delle vaccinazioni effettuate.
Per i residenti in Italia, è obbligatorio che il proprio cane sia munito di microchip
dell’anagrafe canina nazionale.

•

Al di fuori della propria piazzola o del proprio bungalow, i cani devono essere
sempre tenuti a guinzaglio corto e, ad esclusione dei cani di piccola taglia, devono
essere muniti anche di museruola.

•

I cani devono essere sempre accompagnati fuori dal Villaggio per tutti i loro bisogni,
che dovranno essere immediatamente rimossi con apposito sacchetto e paletta.

•

I proprietari hanno l'obbligo di assicurarsi che i loro animali non rechino disturbo agli
altri Ospiti del villaggio e non invadano le loro piazzole o unità abitative. Ai cani
rumorosi, che ringhiano o abbaiano, non sarà consentita la permanenza in villaggio.

•

I cani non devono recare disturbo agli altri Ospiti e non devono invadere le loro
piazzole o unità abitative.

•

I proprietari dei cani sono altresì responsabili di eventuali danni arrecati dai loro
animali a cose e/o persone.

•

E' vietato portare gli animali in tutti i luoghi comuni, quali parco giochi, bar,
ristorante, supermercato, piscina, solarium, spiaggia e servizi igienici.

•

E' dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienicosanitarie durante il soggiorno dell'animale.

•

Per ogni cane si pagherà una quota fissa stagionale (per i clienti in abbonamento) o
una quota giornaliera per i clienti di passaggio

•

I proprietari che trasgrediranno queste disposizioni verranno invitati a lasciare
immediatamente il villaggio senza preavviso.

Fondi, li

Il sottoscritto si impegna a rispettare il presente regolamento.

