IL TUO CANE E’ IL BENVENUTO
I vostri cani sono i benvenu/ nel nostro centro vacanze; ben due ampie aree, le
nostre Doggylands, sono dedicate ai vostri amici a qua8ro zampe aﬃnché possano
correre in libertà e giocare con voi ed i vostri bambini. Inoltre, una nuova ampia
cabina è a vostra disposizione per la loro toile8e.
Ma aﬃnché con i vostri amici possiate vivere una vacanza serena, e per la sicurezza e la tranquillità di tuA i
nostri ospi/, vi chiediamo di osservare alcune semplici regole.
a. Dovrete segnalare la presenza del vostro cane (non più di uno per piazzola o unità abita/va) al momento
della prenotazione o, in mancanza di questa, prima del check-in. Ci riserviamo di non acce8are la
prenotazione o il check-in qualora il vostro cane appartenga a razze ritenute pericolose o segnalate come
tali dalle autorità competen/.
b. Al momento del check-in, per l’accesso del vostro cane, dovrete esibire il “PASSAPORTO PER ANIMALI
DA COMPAGNIA” o “PET PASSAPORT” o il “il libre7o sanitario” aggiornato. Al suo collare potrà essere
apposta una targhe8a iden/ﬁca/va.
c. Durante le passeggiate e la permanenza in piazzola, dovrete sempre tenere il vostro cane al guinzaglio
(non più lungo di 150 cm.) e con la museruola a disposizione. Se il vostro cane rientra nella categoria
deﬁnita “morsicatori” dovrà indossare sempre la museruola.
d. Non potrete lasciare il vostro cane incustodito in piazzola o in unità abita/va.
e. Non potrete portare il vostro cane in spiaggia e nelle seguen/ aree comuni; recep@on, piazze7a,
piscine, parco giochi bimbi, servizi igienici colleFvi, bar, ristorante, market e rispeAve aree scoperte di
per/nenza.
f. Per i suoi bisogni (anche piccoli), dovrete accompagnare il vostro cane fuori dalle aree des/nate a
piazzole, dai giardini delle unità abita/ve e dai vialeA, e condurlo nelle apposite aree segnalate, dove
sono presen/ apposi/ contenitori per le sue deiezioni.
Ci riserviamo di des/nare una zona del campeggio al soggiorno degli Ospi/ con cane al seguito e di
allontanare dal centro vacanze quan/ non si a8engano alle sudde8e regole o i cui cani arrechino disturbo
alla tranquillità ed al riposo degli altri ospi/.
I cani non sono ammessi nelle Mobil home Adria.
ACCETTO

___________________________
ﬁrma

YOUR DOG IS WELCOME
Your dogs are welcome in our campsite; two wide areas, our doggylands, are
dedicated to your canine friend so that they can freely run and play with you and
your children. A comfortable dog-toile8e is also available.
You’re just required to observe some easy rules to ensure a pleasant and safe stay to all our guests.
a. You’ll have to indicate the presence of your pet (not more than one per pitch or accommoda/on) at
the moment of the reserva/on or, if you didn’t reserve, before the check-in. We shall reject the
reserva/on or the check-in if the dog belongs to breeds regarded as dangerous or recognidsed as
such by the competent authori/es.
b. At the moment of the check-in you’ll have to show the “PET PASSPORT” or the updated “HEALTH
CARD” for your pet to be accepted.
c. During the walks and on the pitch, you have to keep the dog on a leash (not longer than 150 cm)
and with a muzzle on hand. If your dog belongs to the “morsicatori” category, he’ll have to wear the
muzzle all the /me.
d. You can’t leave your dog unguarded on a pitch or in an accommoda/on.
e. You can’t take your dog on the beach or in these common areas: recep@on, square, pools,
playground, toilet facili@es, bar, restaurant, market and in their respec/ve uncovered areas.
f.

For the dog’s “business” (also small ones), you’ll have to walk them in the indicated areas, where
you’ll ﬁnd special baskets for his manure.

We will expell the guests who don’t abide by the rules or whose dogs disturb the peace and the rest of the
other guests.
Dogs are not allowed in the Adria Mobile Home.
I ACCEPT

___________________________
ﬁrma

