Regolamento possessori di animali
Al fine di garantire a tutti i nostri clienti un piacevole soggiorno nel residence, ecco alcune regole di
comportamento che i possessori di animali che soggiornano negli appartamenti dovranno gentilmente
seguire
- Anche i vostri animali sono in vacanza, quindi vi invitiamo a tenerli il più possibile con voi, affinché
possano abituarsi al nuovo ambiente (anche se a casa sono abituati a restare a lungo soli, i nuovi rumori,
odori e movimenti creano nell'animale maggiore agitazione e paura di abbandono); se questo adattamento
non dovesse avvenire, sarete invitati a portar con voi obbligatoriamente il vostro animale o a restare con
lui/lei nel residence, affinché la bestiola non pianga (o abbai, o miagoli, o…), innescando una reazione a
catena e creando inevitabile disturbo agli altri clienti: il residence non è una pensione per animali, ma una
struttura che accoglie volentieri famiglie con animali, famiglie che amano e rispettano gli animali: NON è
possibile per noi ammettere e giustificare la sofferenza e la solitudine dell'animale, che si manifesta con
abbai/miagolii, con un sarcastico 'si sa che il cane abbaia' o frasi simili.
- Vanno tassativamente rispettate le ore di riposo (13.00-16.00; 22.00-8.00): si prega prestare la massima
attenzione al proprio animale affinchè non arrechi disturbo agli altri clienti.
- Al momento dell'arrivo, vi verrà chiesto un recapito telefonico cui poter esser sempre raggiunti (ormai
tutti hanno un cellulare). E' inoltre necessario essere in regola con le vaccinazioni ed essere in possesso di
un'assicurazione.
- I 'bisognini' dei vostri Animali vanno rimossi IMMEDIATAMENTE non solo lungo le vie cittadine (come
prescrive la legge), ma anche in tutto il residence; in ogni caso i giardini non sono un WC per cani, pertanto
si chiede di portar fuori il più possibile la bestiola, per garantire maggiore igiene nel giardino stesso.
- Nelle zone comuni del Residence siete invitati e tenere gli animali al guinzaglio o nelle apposite gabbiette,
per garantire a tutti un libero e sicuro movimento.
- Nella zona piscina e nei giardini con i giochi per i bimbi gli animali non sono ammessi per questioni
igieniche.
Sicuri del rispetto di queste regole base per la convivenza, vi auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro
residence

