Vuoi partire con il tuo amico a 4 zampe?
Nel nostro hotel gli animali domestici sono i benvenuti!
FOOD & HOSPITALITY

Il nostro albergo accetta animali domestici d'affezione (cani e gatti), ma per garantire
a tutti gli ospiti di godere al meglio del loro soggiorno e per le comuni regole di igiene e
sicurezza è importante che i proprietari si facciano garanti del rispetto delle regole
sotto riportate:
ü La presenza dell'animale deve essere sempre comunicata alla prenotazione.
ü Sono i benvenuti animali amichevoli di taglia piccola e media, purché non superino il
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peso di 10 Kg.
La direzione si riserva di accettare l'animale a propria discrezione, e comunque, qualora
non sia conforme a quanto dichiarato dall'ospite.
Gli animali devono restare sempre al guinzaglio all'interno dell'Albergo.
Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio animale.
È proibito qualsiasi utilizzo della biancheria da letto e da bagno per l'animale.
Non è consentito far salire l'animale sui letti, poltrone, sedie, tavoli etc. Qualora si
dovessero riscontrare tracce dell'animale sui letti o sulla biancheria, verrà addebitato al
Cliente il costo del ripristino igienico.
Il comportamento dell'animale deve essere gestito dal proprietario in modo da non
arrecare disturbo agli altri ospiti.
Non è consentito lasciare da soli gli animali nelle stanze, eccezion fatta per il tempo
strettamente necessario a consumare i pasti presso il ristorante dell'hotel.
Per motivi di sicurezza e per il comfort del vostro animale domestico, la cameriera non
pulirà la camera se il vostro animale domestico vi è lasciato incustodito. Se nel tempo in
cui la cameriera è presente nella vostra camera siete presenti, il vostro animale
domestico deve essere tenuto al guinzaglio o in gabbia.
Il proprietario dell'animale sarà considerato economicamente responsabile di ogni
danno a persone e/o cose che dovesse essere causato dallo stesso.
Alla fine del soggiorno verrà richiesto un supplemento di € 10,00 al giorno per le
operazioni di pulizia straordinarie.

ü La direzione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal

contratto di Soggiorno a chi non rispetti le indicazioni sopra indicate.
La direzione.
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