
 

Regolamento per 

i ns. ospiti a quattro zampe. 
 

Il Vs. cane è benvenuto nel ns. Hotel; però Vi preghiamo di rispettare il ns. regolamento per cani.  

Responsabilità civile e istruzione: 

Il proprietario del cane è responsabile per eventuali danni causati dal suo cane ad altri ospiti o alle 
strutture dell'hotel. Nel nostro hotel sono ammessi solo cani ben educati, ben curati e puliti con una 
natura amichevole. Non è accettabile che i cani abbaiano in Hotel e disturbano gli altri ospiti. I cani 
devono sempre essere tenuti al guinzaglio. 

Sala da pranzo e terrazza. 

È ammesso di portare il cane in sala da pranzo e sulla terrazza. Tuttavia, è essenziale che il cane 
rimane silenzioso sotto il tavolo. Se il Vs. cane abbaia o disturba più volte, il nostro personale di 
servizio ha il dovere di chiederVi di rimuovere il cane dalla sala da pranzo. Non è consentito dar da 
mangiare e bere agli animali nella sala da pranzo e sulla terrazza. Nel giardino sono disponibili ciotole 
per il Vs. cane; Vi preghiamo di dargli da bere solo in questi posti, perché gli altri ospiti potrebbero 
sentirsi disturbati. Grazie per la vostra comprensione. 

Sistemazione nella camera – zona spa – area giochi 

Vi preghiamo di portare una coperta per cani o un box per dormire. I nostri letti e mobili dell'hotel 
sono assolutamente vietati per i cani. Il nostro personale addetto alle pulizie è incaricato di segnalare 
i cani che si trovano nei letti. Se il Vs. cane è libero di muoversi nella stanza, Vi preghiamo di 
attaccare il cartello "Non disturbare" alla porta della tua stanza. Non è ammesso di lasciare il cane da 
solo in camera quando lasciate l ‘Hotel. Gli asciugamani dell'hotel non sono disponibili per i cani. I 
cani non sono ammessi nella zona della piscina, della sauna e nell’area giochi interna. 

Regole all’esterno del Hotel 

Non è consentito il lasciare libero il cane all'esterno del complesso alberghiero. Vi chiediamo di 
utilizzare sacchetti per i bisogni dei cani. Gli agricoltori Vi ringraziano se i terreni agricoli rimangono 
liberi da cani. Quando ritornate dalla passeggiata, Vi preghiamo di asciugare e pulire il Vs. cane prima 
di entrare nell'hotel o nella stanza. 

Costi 

Per il Vs. cane Vi addebitiamo un costo di € 15,00 a notte. Questo prezzo non comprende i mangimi e 
copre solo una piccola parte dei costi sostenuti per un'accurata pulizia finale speciale. Se la tua stanza 
è sporca a causa del cane, oltre alla quota giornaliera, addebitiamo un costo forfettario per la pulizia 
finale aggiuntiva. 

Auguriamo a Voi e al Vs. amici a quattro zampe una piacevole e rilassante vacanza nella nostra 
struttura.  

 


