
Nel nostro Hotel gli animali da compagnia sono i benvenuti! 

Per la tua vacanza assieme al tuo amico a 4 zampe: prima di prenotare  contattaci per conoscere la disponibilità delle 
camere e dei supplementi: solo alcune camere sono adibite ad ospitare gli animali domestici! 

Regolamento per l’accettazione dei nostri amici a 4 zampe: 

 Presso il nostro hotel sono ammessi gli animali da compagnia di piccola o media taglia previa comunicazione e 
accettazione da parte dell’Hotel; E’ quindi necessario contattarci tramite telefono o email per verificare la 
disponibilità della camera adibita ad ospitare animali domestici; 

 Il costo del soggiorno dell’animale è di 15,00 euro a notte; 
 

 Possono accedere solo gli animali in regola con le vaccinazioni e l’assicurazione; 
   

 Per garantire la sicurezza degli altri clienti e del nostro personale, gli animali devono essere sempre tenuti al 
guinzaglio, eccetto nella Pet Area; 
 

 Nella Pet Area gli animali non dovranno essere lasciati incustoditi;        
 

 E’ proibito qualsiasi utilizzo, per gli animali, della biancheria in dotazione alla stanza, sia del letto, che del 
bagno;  
 

 durante la permanenza non è consentito lasciare gli animali incustoditi in stanza sia di giorno che di notte, si 
richiede ai proprietari un’attenta sorveglianza in modo da evitare ogni possibile disagio per gli altri Ospiti. 

 
 Consigliamo di non lasciare il mangime nelle ciotole per evitare la presenza di formiche nella stanza. 

. 
 I nostri amici a quattro zampe sono benvenuti nella zona ristorante e nella veranda. Non potranno però 

trattenersi nel Parco Giochi, nell’area Ristoro Olivi e in Piscina; 
 

 I proprietari sono responsabili dell’igiene e pulizia del proprio amico a quattro zampe  
e dell’eventuale ripristino dell’igiene della camera e dei locali comuni, premunendosi di palette e sacchettini 
 

 I proprietari di animali da compagnia accettano la piena responsabilità per i danni che gli animali possono 
procurare a terzi e alla struttura. L’Hotel si riserva il diritto di addebitare, alla partenza , il costo di eventuali 
danni.  
 

 
 
In qualità di proprietario dell’animale dichiaro di aver letto quanto sopra, compreso e accettato  
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