
Regolamento per gli amici a 4 zampe presso HOTEL SIRIO ***

I cani sono i benvenuti e non ci sono supplementi da pagare. Per il rispetto degli altri ospiti e per le comuni regole
di igiene i proprietari devono farsi garanti del rispetto delle regole sotto riportate:

1. La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione o al check-in;

2. La  direzione  si  riserva  di  accettare  l'animale  a  propria  discrezione,  e  comunque,  qualora  non  sia
conforme a quanto dichiarato dall'ospite;

3. Gli animali devono restare a terra al guinzaglio quando all'interno dell’hotel;

4. Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio animale;

5. E' proibito l'utilizzo della biancheria del letto e del bagno per toelettatura, giacigli o altro;

6. E' assolutamente vietato in camera far salire l'animale sui letti, poltrone, sedie, tavoli;

7. Il comportamento dell'animale deve essere gestito in modo da non disturbare gli altri ospiti;

8. E' assolutamente vietato introdurre gli animali nella sala ristorante. E' comunque possibile fare colazione
con il proprio cane accomodandosi ai tavoli nella zona bar;

9. Le governanti provvedono alla pulizia della camera seguendo queste condizioni:
• se il cane non è in stanza
• se il cane è temporaneamente chiuso in apposito trasportino
• se in stanza è presente anche il proprietario

E' possibile ottimizzare le tempistiche rivolgendosi alla reception

Sono a totale carico del cliente tutte le operazioni necessarie al ripristino dell’igiene qualora si dovessero
riscontrare tracce di peli,  escrementi o altro sui letti  o sulla biancheria. Nel caso verrà addebitato al
cliente il valore del capo contaminato.

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

Nominativo____________________________  Data______________
Ho letto quanto sopra e firmo per accettazione.          Firma_____________________________

 

Ringraziamo per la comprensione e lasciamo alcune informazioni che speriamo possano esservi utili:

• Zone verdi più vicine:
- Parco della peschiera presso Esselunga Lido di Camaiore: Via Astoria - distanza circa 2,5 km
- Pineta levante e ponente di Viareggio: Via Zara – distanza circa 3 km

• Negozio per animali più vicino:
- Venturini: Via Aurelia n 135 - distanza circa 800 m

• Assistenza veterinaria disponibile 24/24 ore
- Clinica veterianaria Colombo 0584 611354: Viale Colombo n. 153 – distanza circa 700 m

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI estratto dal Comune di Camaiore
Art .31 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani condotti con guinzaglio e museruola  possono avere libero accesso in tutti gli esercizi pubblici o
commerciali salvo le imprese di prodotti alimentari. 

2. L’ esercente ha facoltà di ammettere o non ammettere cani all’ interno del proprio esercizio. Il divieto di
accesso deve essere segnalato con appositi cartelli  ben visibili all’ ingresso dell’ esercizio.

3. I proprietari che conducono cani nei pubblici esercizi debbono utilizzare sia guinzaglio che, se richiesto,
museruola e debbono avere cura che  l’animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.

4. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani guida per ciechi, quelli della protezione civile e delle forze di
polizia 


