“REGOLAMENTO DELL'AGRITURISMO LE NOSARE
PER IL SOGGIORNO CON CANI”
1. I vostri cani sono i benvenuti nel nostro Agriturismo, per non arrecare disagio agli altri Ospiti
chiediamo di rispettare il seguente regolamento:
2. Gli animali sono ammessi nelle piazzole e nelle Mobilhome dedicate a nuclei con animali
(massimo 1 animale per unità). Per eccezioni sul numero sarà a discrezione della Direzione in
base anche alle dimensioni degli stessi.
3. La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della prenotazione e
dell'arrivo.
4. L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione.
5. Per ogni cane si pagherà una quota giornaliera come da tariffe in vigore.
6. Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di riconoscimento (microchip) e/o
libretto sanitario.
7. I cani all’interno dell'Agriturismo devono essere tenuti sempre al guinzaglio corto 150 cm e
stare sempre in compagnia del proprietario quindi non potranno mai essere lasciati incustoditi
presso la propria piazzola o mobilhome. I proprietari dei cani si devono adoperare affinché il
proprio animale non invada la piazzola o la sistemazione altrui.
8. Per le razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti è
richiesto, oltre al guinzaglio, che venga indossata la museruola.
9. I proprietari hanno l'obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei lori animali e assicurarsi che
non rechino disturbo agli altri Ospiti dell'Agriturismo. E' dovere dei proprietari assicurare il
massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il soggiorno del proprio animale.
10. E' vietato portare gli animali in tutti i luoghi comuni quali Servizi Igienici, Reception e Sala
Colazioni per questioni igieniche e per rispetto altrui.
11. Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture dell'Agriturismo da parte degli animali sono di
completa responsabilità del proprietario e dovranno essere risarciti da quest'ultimo prima della
partenza.
La Direzione si riserva il diritto di allontanare dall'Agriturismo gli Ospiti che non si atterranno alle
regole specificate nei punti sopra indicati.

Il sottoscritto …....................................................... si impegna a rispettare il presente regolamento.
Firma per accettazione …..............................................

