REGOLAMENTO per i proprietari/detentori di cani
I cani sono ammessi in campeggio esclusivamente alle seguenti condizioni
inderogabili (qualora non dovessero essere rispettate, la Direzione avrà piena
facoltà di non ammettere il cane in campeggio):
1) E’ ammesso un solo cane per ogni unità abitativa o piazzola.
2) Sono ammessi esclusivamente cani di proprietà degli ospiti soggiornanti; i
visitatori giornalieri non possono accedere in campeggio con cani al
seguito. Non è consentito effettuare servizio di dog-sitting.
3) Tutti i cani, di qualsiasi razza e taglia, devono essere tenuti sempre al
guinzaglio (lunghezza massima 1,5 metri) e condotti esclusivamente da
adulti o persone in grado di garantirne la corretta conduzione.
4) Per taglie medie e grandi: obbligo di indossare sempre la museruola.
5) Devono essere iscritti all’Anagrafe Canina, muniti di libretto sanitario, in
regola con le vaccinazioni, e soggetti a copertura assicurativa.
6) Devono essere tassativamente accompagnati all’esterno del campeggio
per espletare i propri bisogni fisiologici di qualsiasi natura. Diversamente, è
obbligo del proprietario/detentore raccogliere immediatamente le
deiezioni e ripulire idoneamente l’area.
7) Non possono accedere alle parti comuni del campeggio (servizi igienici,
aree giochi e animazione, bar ristorante, negozio).
8) Non possono abbeverarsi direttamente a fontane o rubinetti.
9) Non devono recare alcun genere di disturbo o turbativa agli altri ospiti ne al
personale del campeggio.
10) Non possono essere lasciati soli all’interno delle unità abitative.
11) Possono accedere alla spiaggia, limitatamente all’area appositamente
individuata e regolamentata, contraddistinta da apposita cartellonistica
(l’area si trova oltre la scogliera di sinistra, a circa 200 metri di distanza).
12) Eventuale toelettatura o bagno va effettuata esclusivamente nella apposita
piazzola, situata presso l’area per il lavaggio delle auto.
13) I proprietari degli animali sono responsabili di ogni eventuale danno dagli
stessi arrecati a persone e/o cose.
A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE DEL CAMPEGGIO, CANI RITENUTI POTENZIALMENTE
AGGRESSIVI O PERICOLOSI POTRANNO NON ESSERE AMMESSI IN CAMPEGGIO. La
Direzione si riserva di non ammettere cani in campeggio anche per motivi di
sovrannumero o legati alle condizioni igienico/sanitarie del cane.
RICORDIAMO INFINE CHE LE UNICHE SPECIE ANIMALI AMMESSE IN CAMPEGGIO
SONO CANI E GATTI (a questi ultimi si estendono le medesime norme contenute
nel presente regolamento).

