WE ARE WELCOME !
… purché i nostri padroni osservino alcune semplici regole di buona educazione.
1. La nostra presenza deve essere obbligatoriamente comunicata al momento della prenotazione, specificando la nostra razza
e la taglia. Infatti, qui sono ammessi esclusivamente cani di taglia mini (peso fino a 10 kg – es. bassotto, barbone, chihuahua,
fox terrier, pechinese, ecc.) o medium (peso fino a 25 kg – es. beagle, border collie, bulldog, cocker, segugi, setter, ecc.). Ma
anche noi gatti, grandi e piccoli.
2. Dobbiamo essere accompagnati dai documenti di vaccinazione, da anticipare all’Hotel via email o via fax prima della data
prevista del soggiorno o all’atto del check-in.
3. La Direzione, a propria discrezione, si riserva di non accettarci qualora quanto dichiarato al momento della prenotazione
non sia conforme o noi siamo sprovvisti del nostro libretto sanitario.
4. Il supplemento per il nostro soggiorno ammonta a 25 EURO a notte, peri costi addizionali dovuti al servizio di pulizia della
camera: l’Hotel vuole garantire un soggiorno confortevole anche agli ospiti che ci seguiranno!
5. È ammessa la presenza in camera di un solo cagnolino o gatto.
6. Sia all'interno dell’Hotel che nelle aree esterne di pertinenza noi cani dobbiamo stare sempre al guinzaglio e noi gatti nel
trasportino. Eventuali danni da noi procurati a cose e/o persone, saranno addebitati al nostro proprietario.
7. Il nostro padrone deve essere adeguatamente attrezzato per garantire il nostro benessere (cuccetta, ciotole varie, vasca per
la sabbietta, sacchetti per gli escrementi). Poiché siamo in mezzo alla natura, noi faremo i bisognini lontani dall’Hotel. Se
succede un ‘incidente’ il padrone raccoglierà nel sacchetto. Lo Staff gli indicherà poi dove portare il nostro ‘regalino’.
8. Siamo ammessi nella sala colazioni ed in sala ristorante purché tenuti al guinzaglio corto (150 cm), con museruola a
disposizione o nel trasportino.
9. Il nostro comportamento deve essere gestito dal nostro padrone, in modo da non disturbare gli altri ospiti dell’Hotel o del
Ristorante. In caso contrario, la Direzione può richiedere il nostro allontanamento.
10. Il nostro padrone si impegna a non lasciarci incustoditi (nelle camere o nei locali comuni). Solo in caso di emergenza
sanitaria, saremo affidati ad un membro dello Staff e rimarremo in Reception.
11. Per garantire la sicurezza del personale del servizio di pulizia, il nostro padrone avviserà la Reception che non siamo
presenti in camera o lui sarà con noi.
12. Ci è assolutamente vietato salire sui letti, poltrone, tavoli ecc. Il nostro padrone accetta la piena responsabilità per i danni
che noi ‘amici pelosi’ possiamo arrecare e provvederà alla riparazione e/o sostituzione di tutti gli oggetti eventualmente da noi
macchiati o danneggiati .
13. Il nostro padrone deve assicurare il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie durante il nostro soggiorno all’interno
della camera. A tal fine è proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto e del bagno per la nostra toelettatura, per
predisporre una cuccia, o altro). Qualora si dovessero riscontrare nostre tracce (peli, escrementi o altro) sui letti, sulla
biancheria o sul pavimento della camera, verrà addebitata al nostro padrone la somma supplementare di 50 EURO per la pulizia
necessaria al ripristino dell’igiene ambientale delle camere e dei capi di biancheria contaminati.
14. In fase di check-out, sarà richiesto al nostro padrone di effettuare un sopralluogo della camera con un incaricato dello Staff
per verificare la presenza di eventuali danni che, a discrezione della Direzione, potranno essergli addebitati.
15. La Direzione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso il contratto di Soggiorno a chi non
rispetti le indicazioni sopra indicate.
Il nostro padrone ha letto e firma per accettazione ………………………………………………………………………………….

