
 

                                                            Regolamento Animali 

 

I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti nel nostro villaggio, ma per non arrecare disagio agli altri ospiti 

chiediamo di rispettare le seguenti disposizioni: 

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

confermata al momento dell'arrivo. Ricordatevi di appendere al collare del vostro cane o del vostro gatto la 

medaglietta ricevuta al check-in. Assicuratevi che sia sempre ben visibile, sia per eventuali controlli sia per 

rintracciarvi nel caso in cui il vostro amico si sia smarrito. Riconsegnatela alla partenza 

 • L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione e nel caso di dubbi in merito allo stato 

sanitario, la direzione può chiedere parere alla struttura veterinaria referente .  

• Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti possono essere, a 

discrezione della Direzione, non ammessi nell’interesse pubblico.  

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

(libretto sanitario). I soggetti affetti da patologie acute/croniche devono essere accompagnati da 

certificazione medico veterinario che escluda responsabilità alla struttura.  

• Gli animali provenienti dall’estero devono essere provvisti di immunizzazione e certificazione antirabbica. 

• I cani all’interno dell’ Holiday Family Village devono essere tenuti sempre al guinzaglio (max 1,5 mt) e 

sempre in compagnia del proprietario o detentore con a disposizione la possibilità di applicare una 

museruola in casi di bisogno.  

• I proprietari/detentori hanno l'obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei lori animali e assicurarsi che 

non rechino disturbo agli altri ospiti del villaggio (è necessario dotarsi del materiale idoneo a tale scopo). 

 • Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture da parte degli animali sono di completa responsabilità 

del proprietario/detentore.  

• E' dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il soggiorno 

dell'animale.  

• I trasgressori a queste disposizioni saranno responsabili civilmente e penalmente o verranno pregati di 

lasciare immediatamente la struttura. 
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