Regolamento per l’accettazione degli animali
da compagnia
-

Sono ammessi gli animali da compagnia di piccola e media taglia;
Il costo del soggiorno dell’animale è:
C/O GOLF HOTEL e HOTEL CAPO NORD
Dall’apertura al 13-05 e dal 10-09 fino alla chiusura € 20,00 al giorno
Dal 13-05 al 10-09 € 25,00 al giorno (comprensivo di servizio spiaggia c/o spiaggia attrezzata per animali)
C/O VILLE ED APPARTAMENTI
€ 50,00 per animale per settimana

-

-

Il costo aggiuntivo è dovuto da una pulizia dell’unità abitativa con particolari detergenti ed igienizzanti
rispetto alla normalità.
Gli animali devono restare a terra non in braccio e sempre al guinzaglio all'interno dell’Albergo.
E' assolutamente vietato introdurre qualsiasi animale nella sala colazioni, nel ristorante dell’albergo e
nella sala congressi.
Relativamente a Golf Hotel e Hotel Capo Nord, in ogni unità abitativa è consentito avere massimo un
animale.
L’ospite è pregato di non far salire l’animale sui letti, poltrone, sedie, tavoli etc.; è altresì proibito qualsiasi
utilizzo della biancheria del letto e del bagno per l’animale (toelettatura, giacigli o altro). La reception
dispone di ciotola per l’acqua, da richiedere se necessaria al momento della prenotazione.
L’ospite è pregato di non lasciare da soli gli animali nelle stanze durante il soggiorno (giorno e notte).
Per garantire la sicurezza del nostro personale del servizio di pulizia, i proprietari di animali da compagnia
sono pregati di avvisare la reception quando l’animale è fuori camera.
La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione.
Il detentore dell’animale deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per
poi depositarle negli appositi contenitori.
Il comportamento dell'animale deve essere gestito dal proprietario in modo da non disturbare gli altri
ospiti.

La direzione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso il contratto di soggiorno a chi
non rispetti le indicazioni tutte sopra indicate.
I proprietari di animali da compagnia accettano la piena responsabilità per i danni che possono derivare dagli
animali.
Per quanto non menzionato nel presente regolamento il proprietario dell’animale dovrà attenersi alla normativa
vigente in tema di “animali d’affezione”.
La Direzione

