REGOLAMENTO ANIMALI CAMPING VILLAGGIO GILDA
Gli animali nel nostro Villaggio Camping sono graditi ospiti ed al fine di poter
godere di una serena e felice convivenza chiediamo di rispettare il seguente
regolamento:
1.

La presenza di animali deve essere segnalata al momento della prenotazione e
dell'arrivo.

2.

L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione.

3.

Non è consentito l'ingresso e la permanenza di femmine in calore.

4.

La Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare e,
eventualmente, allontanare
cani di razze ritenute pericolose o segnalate tali
dalle autorità competenti e incroci con le stesse. La Direzione si riserva inoltre di
allontanare animali che per caratteristiche particolari (forte salivazione, cattivo
odore etc..) possano risultare non graditi.

5.

E' dovere dei proprietari far sì che i propri animali non arrechino in alcun modo
disturbo.

6.

Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.

7.

I cani non possono essere lasciati soli negli allogi e nelle piazzole.

8.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio corto, sia all'interno del campeggio che
nella spiaggia di concessione (in osservanza delle norme emesse dalla Capitaneria
di Porto), gli altri animali non possono allontanarsi dai loro alloggi se non muniti
anche loro di guinzaglio.

9.

L'accesso non è consentito ai servizi igienici e all'area giochi.

10.

L'uso della doccia a loro riservata deve essere adeguato, evitando il consumo
indiscriminato d'acqua ed utilizzando l'apposito cestino per i rifiuti.

11.

E' dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienicosanitarie durante il soggiorno dell'animale in tutte le aree del Villaggio Camping.

12.

I cani devono essere accompagnati per tutte le loro esigenze fisiologiche fuori dal
complesso turistico, avendo cura della loro raccolta.

13.

I proprietari che trasgrediranno queste disposizioni verranno invitati a lasciare
immediatamente il villaggio.

14.

Eventuali danni procurati a persone, ad animali e alle strutture del Camping
Villaggio sono di esclusiva responsabilità del proprietario (Art. 2052 del Codice
Civile ). La direzione declina ogni responsabilità.

Per presa visione ed accettazione del regolamento,
Roseto degli Abruzzi li, ..................................
Buon soggiorno a......Quattro Zampe !
Direzione Camping Gilda

