REGOLAMENTO PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE

Il Camping Village Grotta del Saraceno è lieto di accogliere i tuoi amici a quattro zampe.
Prima di prenotare le tue vacanze in campeggio con il tuo animale di affezione leggi bene cosa
prevede il regolamento e chiedi informazioni dettagliate onde evitare di scoprire troppo tardi
divieti non graditi.
La Direzione si riserva il diritto di allontanare immediatamente dal villaggio coloro che omettano
l’osservanza anche di un solo punto del presente regolamento:
1.

Sono ammessi cani e gatti (animali di affezione) di taglia piccola e media (max 25 kg) . A gli
animali domestici non è consentito l’accesso dal 06/08/2022 al 27/08/2022 .

2.

La presenza di animali di affezione , e il loro numero, deve essere segnalata dal proprietario al
momento della prenotazione e all’arrivo. L’ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla
Direzione.

3.

Gli animali di affezione devono essere in regola con le norme sanitarie comprovate da
allegata documentazione. In fase di check-in deve essere presentato apposito libretto
sanitario con le vaccinazioni in regola oppure passaporto europeo / carta di identità.

4.

Gli animali sono ammessi unicamente nelle piazzole e unità abitative dell’area dedicata: al
massimo 2 animali per piazzola e 2 animali per unità abitativa. La Direzione si riserva la
facoltà, a sua discrezione, di applicare o meno le regole sopracitate.

5.

A gli animali è consentito frequentare le zone a loro dedicate (in spiaggia, area
sgambamento). E’ vietato condurre gli animali in tutte le zone comuni.

6.

Agli animali è consentito salire sulle navette per il mare utilizzando l’apposito trasportino.

7.

E’ assolutamente vietato fare la doccia ai cani all’interno dei servizi igienici. Gli animali devono
essere lavati soltanto nell’apposita zona “docce animali” a disposizione in un’area riservata,
indicata sulla mappa del Villaggio.

8.

Tutti gli oggetti del vostro animale (cuccia, ciotole ecc..) dovranno essere lavati nella zona
“docce animali”.

9.

E’ cura dei singoli proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igenico-sanitarie sia
all’interno delle strutture che all’interno delle piazzole. Durante il soggiorno gli animali di
affezione devono essere sempre accompagnati per i loro bisogni da una persona che abbia
compiuto la maggiore età, è obbligatorio raccoglierne immediatamente le deiezioni con
appositi sacchettini igienici, che vi daremo gratis all’arrivo.

10. L’accesso degli animali di affezione in spiaggia è consentito solo ed unicamente nella zona
delimitata e autorizzata. A gli animali domestici è consentito fare il bagno in mare sempre nel
rispetto del mantenimento delle distanze dai bagnanti.
11. Utilizzare sempre un guinzaglio all'interno del villaggio di lunghezza massima 1,5 m ed essere
muniti di una museruola di taglia adatta, da essere utilizzata al bisogno o su richiesta per la
sicurezza di persone e altri animali, oltre a sacchettini e paletta per la raccolta dei bisogni.
12. Cani ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti possono essere, a discrezione
della Direzione, allontanati dal villaggio.
13. I proprietari devono adoperarsi affinché i loro animali non rechino disturbo agli altri ospiti e
non invadano le loro piazzole o unità abitative. I cani con comportamenti che arrecano
disturbo o danni agli altri ospiti e/o alla struttura verranno immediatamente allontanati dal
villaggio.
14. I proprietari sono altresì responsabili di eventuali danni arrecati dai loro animali a cose e/o
persone, ivi comprese strutture e relativi giardini, le aree di verde pubblico comune, parco
giochi; danni per i quali la Direzione si riserva di richiedere il risarcimento al proprietario o
detentore del cane. Il nostro personale interno vigilerà sul rispetto delle regole.

N.B. sono esenti dal suddetto regolamento i cani guida per non vedenti (L. n. 34/1974)
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