
REGOLAMENTO ANIMALI (esso non si sostituisce al regolamento generale che va sempre e comunque letto) 

 

-All’interno del nostro villaggio sono ben accetti animali di tutte le razze e taglie. In particolare alle famiglie con cani verranno 

proposte abitazioni apposite, fornite di giardino recintato o cancelletto sul terrazzino. 

 

-Gli animali possono entrare in tutte le aree comuni del nostro villaggio: bar, ristorante e spiaggia compresi-La nostra spiaggia è 

divisa in 2 parti attrezzate, una zona per famiglie senza cani ed una zona bau beach, le famiglie che vengono in vacanza con un amico 

peloso avranno diritto ad un ombrellone con 2 lettini (vedere regolamento generale sezione spiaggia) nella zona bau beach che 

rimarrà quello per tutto il periodo del soggiorno anche se andranno in spiaggia senza Fido. 

 

-Per circolare all’interno della struttura gli animali dovranno essere tenuti rigorosamente al guinzaglio 

 

-Si possono portare i propri amici animali a fare i bisogni nell’apposita area cani che si trova alla fine del parcheggio, tutti le 

deiezioni vanno prontamente raccolte e gettate negli appositi cestini, sull’urina, quando possibile, gettare acqua per impedire il 

propagamento di cattivi odori o macchie 

 

-Se l’animale effettua un bisogno in un’area non dedicata non fa nulla, purchè si intervenga immediatamente come riportato sopra   

-Il cane non va mai lasciato da solo all’interno dell’unità abitativa, è possibile lasciarlo nella zona esterna dell’abitazione purchè non 

disturbi la quiete        

                                                                                                                                                                                                                                  

-In caso la direzione valuterà che l’animale rechi disturbo alla quiete il proprietario verrá avvisato, se la situazione dovesse 

continuare la direzione si riserva il diritto di espellere dal villaggio l’equipaggio vacanza senza effettuare rimborsi 

-La direzione si riserva il diritto di allontanare dal villaggio animali aggressivi e/o che causano danni a persone, cose, attrezzature ed 

altri animali. Il tutto senza effettuare rimborsi 

 

-Al mare è assolutamente vietato far fare i bisogni al cane, provvedere subito qualora succeda. 

 

-Se il cane dovesse causare troppo rumore in spiaggia verrà chiesto al proprietario di prodigarsi affinchè gli altri ospiti non vengano 

disturbati eccessivamente 

 

-E’ possibile lasciare il proprio cane libero nell’area bisogni/sgamba mento e nel nostro agility park 

 

-Uscendo dal mare è possibile sciacquare il proprio cane nell’apposita postazione SENZA USARE SHAMPOO O SAPONI, per 

lavarlo disponiamo dell’apposita vasca a gettoni                                                                                                                                               

-La direzione non si ritiene responsabile di eventuali fughe e/o danni causati da terzi o dal proprietario stesso al proprio animale                  

-In caso di contenzioso il foro di riferimento è quello di Teramo 

*Il presente regolamento è affisso all’ingresso. Costituisce parte integrante del contratto di prenotazione e l’atto di ingresso 

nella struttura ne è la tacita accettazione da parte degli Ospiti. Il personale è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla 

direzione chi non si attiene. A giudizio della direzione, la mancata osservanza di tali norme e un comportamento che danneggi 

l’armonia e lo spirito della vacanza, potrà comportare l’allontanamento dal campo, come ospite indesiderato. 

ATTENZIONE LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DISSERVIZI DOVUTI A MANCATE 

FORNITURE, GUASTI FORTUITI ALLE APPARECCHIATURE O AD ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE. PER 

NESSUN MOTIVO, ALL’ATTO DELLA PARTENZA, VERRANNO RICONOSCIUTI RIMBORSI A COPERTURA DI 

EVENTUALI O PRESUNTI DISSERVIZI CHE POTRANNO VERIFICARSI. INOLTRE, SI DECLINA OGNI 

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA ALTRI OSPITI, DA EVENTI ATMOSFERICI, CALAMITÀ NATURALI, 

EPIDEMIE, MALATTIE E FURTI DI QUANTO NON CONSEGNATO ESPRESSAMENTE IN CUSTODIA ALLA DIREZIONE 

 


