GUIDA AL SOGGIORNO CON IL CANE
Nelle camere dedicate all'alloggio con animali sono ammessi solo cani (massimo 1 a camera) con regolare
libretto sanitario e in regola con le necessarie vaccinazioni.
La loro permanenza prevede un supplemento di € 15,00 al giorno ed è subordinata al più scrupoloso rispetto
delle regole sottostanti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il cane deve essere tenuto al guinzaglio. Il cane può passeggiare nel giardino dell'hotel, ma deve essere
tenuto al guinzaglio, pena sanzione da parte dell'amministrazione Comunale.
Il cane deve essere accompagnato fuori dall'hotel per deiezioni e gli escrementi devono essere rimossi con gli
strumenti appropriati. Nel caso il cane sporchi la camera o altrove, il padrone è tenuto a pulire.
È assolutamente vietato portare il cane nelle aree comuni, ristorante e SPA.
Il cane deve essere pulito in ogni momento e prima di tornare nella camera per non rendere difficoltosa la
pulizia a ne soggiorno.
L’ hotel non fornisce pasti e giochi. Il padrone deve disporre di tutte le attrezzature necessarie per evitare
danneggiamenti ai mobili ed evitare latrati prolungati che disturbano altri ospiti.
All’arrivo in Hotel, preghiamo di accordare con la Reception gli orari della pulizia mattutina della camera e
del ripasso serale, da eseguire senza la presenza del cane in camera.
Eventuali danni causati dal cane sono di completa responsabilità del padrone.
È proibito far salire il cane sul letto, sul divano, sulle sedie ecc. e non è consentito l’utilizzo della biancheria da
letto o da bagno per la cura dell’animale.

È possibile contattare la reception per tutte le informazioni.

PER PASSEGGIATE IMMERSI NELLA NATURA NELLE VICINANZE
•
•
•
•

Lago Nero – lunghezza 14 km, strada sterrata e fondo roccioso
Passo di Annibale – 13 km, strada sterrata
Monte Gomito ai Laghi – 7 km, fondo roccioso
Sentiero del Tedesco – 6 km, fondo roccioso

IL VETERINARIO PIU' VICINO
Dr Bonaldi Luigi
45 Viale Adolfo Ferrari, Pievepelago, MO 41027
053672241

Il NEGOZIO DI TOILETTE PIU' VICINO
L’Oasi di Carri Daniela
55 Piazzetta Port’ Arsa, San Marcello Pistoiese, PT 51028
0565775396

