Pet Policy
N el nos t r o R e lai s i c ani so no i b env enu ti

Per un soggiorno sereno e all’insegna del relax e nel rispetto degli altri ospiti chiediamo
gentilmente di leggere e seguire le seguenti regole:
1.
2.
3.

Il soggiorno dell’amico peloso deve essere comunicato prima dell’arrivo;
Si accettano solo cani di piccola taglia fino ad un peso massimo di 10 kg;
La Direzione si riserva di accettare il cane a propria discrezione, e comunque, 		
qualora non sia conforme a quanto dichiarato dall'ospite;
4. I cagnolini devono restare a terra al guinzaglio quando all'interno del Relais,
e all’esterno negli appositi spazi dedicati;
5. Gli ospiti devono essere adeguatamente attrezzati per il benessere del proprio Pet;
6. È proibito l'utilizzo della biancheria del letto e del bagno per toelettatura, giacigli o altro;
7. È vietato in camera far salire i cagnolini sui letti, poltrone, sedie e tavoli;
8. Il comportamento dell’amico a quattro zampe deve essere gestito dal proprietario in
modo da non disturbare e non recare danno agli altri ospiti;
9. È vietato introdurre il cane nella Sala Ristorante. Tuttavia, è possibile fare colazione
con il proprio Pet ai tavoli nel giardino esterno;
10. Non è consentito introdurre il cane in piscina, ma solo negli spazi verdi limitrofi;
11. L’Housekeeping provvede alla pulizia della camera solo se:
		
		
		

- il cane non è in stanza
- il cane è temporaneamente chiuso in apposito trasportino
- in stanza è presente anche il proprietario

È possibile ottimizzare le tempistiche rivolgendosi alla Reception.
Per il pernottamento del cane è richiesto un piccolo supplemento di € 25,00 giornalieri,
includendo tutte le operazioni necessarie al ripristino dell’igiene.
Qualora si dovessero riscontrare tracce di peli, escrementi o altro sui letti o sull’arredamento
della camera e/o suite verrà addebitato il capo o oggetto in questione.
La Direzione si riserva il diritto d’interrompere il soggiorno a coloro che non rispettino le
indicazioni sopra indicate, addebitando comunque l’intero importo della prenotazione.
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