
IN VACANZA CON IL VOSTRO AMICO ANIMALE
(Regolamento)

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:

• La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della prenotazione e 

dell'arrivo

• L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione

• La Direzione fornirà un primo kit accoglienza con dotazione di n°3 sacchetti igienici; è possibile 

acquistare la fornitura per l’intero soggiorno nei punti bar e ristorante

• Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di riconoscimento (microchip) e di 

vaccinazione

• I cani all’interno del campeggio devono essere tenuti sempre al guinzaglio corto e sempre in 

compagnia del proprietario, il quale deve assicurarsi di non recare disturbo agli altri ospiti del 

campeggio. Deve, inoltre, essere sempre disponibile la museruola, come previsto dalla normativa

• Gli animali non possono essere lasciati soli nelle strutture ricettive. Eventuali danni saranno a carico 

del conduttore

• I proprietari hanno l'obbligo di raccogliere con gli appositi sacchetti i bisogni fisiologici dei lori animali

e di gettarli ben chiusi nel contenitore della frazione organica

• L'accesso agli animali non è consentito ai servizi igienici e all'area giochi, inoltre non è permesso il 

loro ingresso nell’acqua della piscina

• L'uso della doccia a loro riservata deve essere adeguato, evitando il consumo indiscriminato d'acqua 

ed utilizzando l'apposito cestino per i rifiuti

• Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del campeggio da parte degli animali sono di 

completa responsabilità del proprietario

• I proprietari di femmine in calore devono prestare massima attenzione al proprio animale

• La Direzione si riserva di non accettare o allontanare cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali

BUON SOGGIORNO A 4 ZAMPE !!!!

Per presa visione ed accettazione

Data ............……………..                                                    Firma ….......................................

Camping & Village Canapai


