GIARDINODELTEMPO.IT
REGOLE PER OSPITI A 4 ZAMPE

I cani sono i benvenuti, ai loro amici umani chiediamo rispetto ed attenzione per la camera, per gli altri ospiti e per il
nostro lavoro.
Gli ospiti che portano con sé il proprio cane sono educati per questo ci scusiamo se, per colpa di pochi, siamo
costretti a chiedere di osservare di queste semplici regole:

• in ogni camera possono soggiornare al massimo 2 cani
• è previsto un supplemento pari a 10 EURO al giorno, dovuto ad una pulizia più approfondita rispetto al solito,
con uso di adeguati detergenti igienizzanti. Il supplemento andrà corrisposto contestualmente al saldo del
soggiorno
• le femmine in estro non possono soggiornare nella struttura
• il cane deve essere munito di libretto sanitario, microchip o tatuaggio o targhetta identificativa del proprietario.
Deve essere in regola con i vaccini previsti ed in buona salute
• il suo soggiorno deve essere comunicato al momento della prenotazione
• al di fuori della camera deve circolare sempre al guinzaglio
• il proprietario è sempre responsabile di eventuali danni a persone, altri animali o cose e ne risponde. In caso di
danno chiediamo di essere avvertiti per tempo affinché noi si possa rimediare per chi verrà dopo
• NON DEVE SALIRE SUL LETTO E SUL MOBILIO
• NON PUÒ ESSERE LASCIATO SOLO IN CAMERA
• NEI MESI PIÙ CALDI SCONSIGLIAMO ASSOLUTAMENTE DI LASCIARE PER MOLTO TEMPO IL CANE DA
SOLO IN GIARDINO
• NON DEVE DISTURBARE GLI ALTRI OSPITI
• NON È CONSENTITO QUALSIASI UTILIZZO DELLA BIANCHERIA DELLA CAMERA PER L’ANIMALE altrimenti
verrà addebitato il costo di 30 EURO al pezzo a titolo di rimborso per il ripristino della biancheria
• le deiezioni solide vanno raccolte e quelle liquide asperse con acqua
• è consentito l’accesso alla sala colazioni sempre al guinzaglio, tranne che in presenza di ospiti che presentano
allergie o disagio. In questo caso si concorderanno orari di colazione adeguati
• l’amico a 4 zampe può sostare nella zona piscina sempre al guinzaglio, vicino alla postazione ombrellone del
proprietario
• Ѐ ASSOLUTAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE IN PISCINA AI CANI
Con la prenotazione si accetta il presente Regolamento per ospiti a 4 zampe.
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