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REGOLAMENTO ANIMALI 
Nella nostra struttura, potranno essere ammessi animali di piccola 
taglia (cagnolini, gattini) solo tramite preventiva richiesta all’atto 
della prenotazione. 
 
NORME DA RISPETTARE 

- Gli animali possono stare solo sul terrazzino camera, non nelle aree comuni 
(ristorante, piscine, bar, portineria). 

- I clienti stessi dovranno portare con sè una cuccetta o un luogo di riparo 
vivibile dove lasciare l’animale. 

- La responsabilità di custodia e di ricerca in caso di smarrimento spetta ai 
proprietari stessi. 

- I proprietari dell’animale sono responsabili e tenuti a risarcire eventuali 
danneggiamenti causati alle suppellettili delle camere o a quelle della 
struttura. 

- I proprietari dell’animale sono tenuti a non far arrecare disturbo sonoro alle 
camere limitrofe. 

- Non sono previste aree speciali per gli animali, quindi si prega di non far fare 
i bisogni nelle aiuole della struttura, e qualora accidentalmente dovesse 
accadere, dotarsi di apposita attrezzatura per rimuoverli. 

- Durante la pulizia giornaliera della camera i proprietari dell’animale devono 
portarlo con se in modo da non creare intralcio o altre difficoltà alle addette 
a tale servizio (concordare con il ns. personale gli orari il giorno stesso dell’arrivo). 

- La struttura non fornisce cibi per animali, per i quali i proprietari sono tenuti 
a fornirsi autonomamente. 

- Essendo la nostra, un area naturale in c’è una forte presenza di formiche, si 
chiede di non lasciare in giro per il terrazzino camera, rimanenze di cibo o 
altro che ne possono causare richiamo. 
 

Non si accetta alcun tipo di reclamo per la mancata lettura ed ottemperanza delle sopraelencate 
regole, che non vogliono rappresentare restrizioni ma rientrano nel normale comportamento da 
tenere in rispetto della vacanza degli altri ospiti. 
Si vuole sottolineare che non abbiamo alcuna preclusione verso gli animali stessi, ma il nostro 
ruolo è quello di garantire una serena vacanza a tutti e per questo chiediamo alle persone a cui è 
concesso di portare con se l’amato animale domestico, rispetto degli altri e comprensione verso il 
nostro lavoro. 

 
Grazie e buon soggiorno 

                      La Direzione 
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