
REGOLAMENTO ANIMALI

Il nostro B&B accetta animali (cani, gatti, etc.) ma, per il rispetto degli altri ospiti e
per le comuni regole di igiene, i proprietari devono farsi garanti delle regole sotto
riportate:

1) La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione. La
direzione si riserva di accettare l'animale a propria discrezione. Se l'animale
rimane fuori in apposita area attrezzata sarà nostro ospite gratuitamente, al
contrario se preferite tenerlo con voi in stanza, vi sarà addebitata la somma di
5 euro a notte.

2) Gli animali devono restare sempre al guinzaglio all'interno della struttura.

3) Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio
animale.

4) E' proibito qualsiasi utilizzo della biancheria da letto e da bagno per
l'animale (toelettatura, giacigli o altro). Il B&B dispone di sdraietta e ciotola
per l'acqua, da richiedere se necessario al momento della prenotazione (con
ulteriore supplemento di 5 euro a notte).

5) E' assolutamente vietato far salire l'animale sui letti, poltrone, sedie, tavoli,
etc. Qualora si dovessero trovare tracce (peli, escrementi o altro) sui letti,
sulla biancheria o sul pavimento, verrà addebitato al cliente il valore di 150,00
euro per la pulizia necessaria al ripristino dell'igiene ambientale.

6) Il comportamento dell'animale deve essere gestito dal proprietario in modo
da non disturbare gli altri ospiti.

7) E' assolutamente vietato lasciare da soli gli animali nelle stanze durante
tutto il soggiorno (giorno e notte), in caso di emergenza potete lasciare
l'animale custodito in reception avvisandoci in maniera preventiva.

8) Qualora siano presenti ospiti con esigenza particolari quali allergie al pelo
dell'animale o simili, ci riserviamo il diritto di sistemare l'animale fuori le
stanze in apposita area attrezzata.

9) La direzione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza
preavviso il contratto di soggiorno a chi non rispetti le regole sopra indicate.


