REGOLAMENTO ANIMALI DOMESTICI
I Vostri amici animali sono i benvenuti al Camping Village Badiaccia e per non arrecare disagio
agli altri ospiti del villaggio Vi chiediamo cortesemente di rispettare il seguente regolamento:
− Gli animali sono ammessi in numero limitato, vale a dire massimo 1 animale per unità.
Eccezioni sul numero saranno valutate a discrezione della Direzione.
− La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della
prenotazione o dell'arrivo
− L’ingresso dell’animale deve essere autorizzato dalla Direzione.
− Gli animali devono essere dotati di presidi di riconoscimento (microchip) e di vaccinazione.
− I cani all’interno del campeggio devono essere tenuti sempre al guinzaglio corto e devono
essere sempre in compagnia del proprietario.
− I proprietari hanno l’obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali.
− Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del campeggio da parte degli animali sono
di completa responsabilità del proprietario.
− È vietato portare gli animali nei servizi igienici, piscina, spiaggia principale (utilizzare quella
dedicata).
− È dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie
durante il soggiorno dell'animale.
− I proprietari devono assicurarsi che gli animali non arrechino disturbo agli altri ospiti e
devono preferibilmente essere accompagnati fuori dal complesso turistico per i loro bisogni.
− Non è permesso lasciare gli animali soli all’interno degli alloggi.
− All’interno degli alloggi gli animali devono necessariamente utilizzare cuccette/ceste/tappeti
a cura del proprietario, è severamente proibito utilizzare i letti ed i divani dell’alloggio come
giaciglio per gli animali.
La direzione si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento gli ospiti accompagnati da
animali domestici che non rispettano le presenti indicazioni.
Il giorno della partenza i clienti alloggiati con animali al seguito dovranno comunicare la propria
partenza almeno un’ora prima della stessa al personale che controllerà l’alloggio; qual ora si
riscontrassero presenza di peli, sporco o danni, verrà addebitato un costo supplementare di 50
Euro per la pulizia straordinaria.
Per accettazione del proprietario dell’animale domestico:

Nome e cognome: __________________________________

Telefono: _________________________

Firma: _________________________

