
 
 
 
 

Regolamento & informazioni di Soggiorno 

per i nostri amici a quattro zampe 
 

Chi vive con un 4 zampe se ne prende cura sotto ogni aspetto… dalle coccole alla responsabilità verso 
altre persone!  Proprio in quest’ottica la vacanza con loro diventa non solo un semplice optional ma un 

gesto di assoluta consapevolezza.  
Per ridurre al “minimo” l’eventualità di inconvenienti e garantire un soggiorno confortevole a voi, al 

vostro animale e a tutti gli ospiti dei “Residence I Delfini” e “Residence Stella Marina” 

Vi preghiamo pertanto di attenervi alle seguenti linee guida: 

1. Non lasciate MAI il vostro cane da solo in appartamento. Innanzitutto per una questione di 
responsabilità, secondariamente perché nel caso dovesse “lamentarsi” o fare qualche abbaio 
potrebbe disturbare la quiete del residence e dei suoi ospiti. 

 
2. Per motivi igienico sanitari, non è permesso l’accesso del vostro amico a quattro zampe ai piani 

superiori, nell’ascensore e nella zona piscina/solarium.   
Ricordatevi di portare con voi il libretto sanitario del vostro animale che attesti l’avvenuta 
vaccinazione prevista dalle norme vigenti.  
 

3. Pulite sempre le deiezioni dei vostri animali! Che sia in appartamento, negli spazi comuni, o 
fuori dal Residence, non è civile lasciare le feci del vostro animale a terra.  

 
4. Se il vostro animale è abituato a salire sul divano o sul letto di casa, molto probabilmente lo 

farà anche nel vostro alloggio. A tal fine, per prevenire danni all’arredamento o alla dotazione 
della biancheria presente nell’appartamento a voi riservato, coprite il letto e/o il divano con un 
telo di protezione. Troverete una coperta plaid, per coprire le superfici ed evitare di sporcarle 
con saliva, peli o altro; diversamente, se preferite, potete munirvi di propri teli o coperte e 
lenzuola che già abitualmente usate a casa per garantire la maggior tranquillità al vostro 
animale nel nuovo ambiente. Per lo sfogo dei vostri gatti troverete un tappetino tira unghie. 



 
 
 
 

 
5. Vi chiediamo di lasciare, ciotole e accessori messi a vostra disposizione come dotazione in 

appartamento, puliti e ordinati così come li avete trovati; non portateveli a casa a mo’ di 
souvenir eviterete così che vi vengano detratti dalla cauzione che ci avete lasciato a garanzia. 
L’ allestimento del vostro appartamento sarà il seguente: 

Kit Cane :    

 Coppia di ciotole;  

 Cuccia con morbidissimo cuscino  

 Coperta double face in morbido plaid da un lato cerata dall’altro             

 

Kit Gatto :    

 Coppia di ciotole  

 Cuccia con morbidissimo cuscino  

 Coperta double face in morbido plaid da un lato cerata dall’altro             

 Tappetino tiragraffi in materiale sisal         

      

6. Mantenere i vostri animali domestici al guinzaglio o in gabbia, mentre si trovano in luogo 
pubblico o comune all’interno della Struttura.   

 

7. Non lasciate incustoditi i loro amici animali, in qualsiasi momento, mentre gli animali stessi si 
trovano nel Residence. 
 

8. Presso lo stabilimento balneare Chalet Alta Marea, è consentito l’accesso ai vostri amici 4 
zampe solo sotto gli ombrelloni a loro dedicati ed è vietato far andare l’animale domestico 
all’interno dello stabilimento balneare, sulla battigia e in acqua (ordinanza della capitaneria di 
porto). Sarà vostra cura far sì che l’animale non infastidisca gli ospiti degli altri ombrelloni. 

 

9. Un animale domestico che diventa aggressivo o che reca disturbo ad uno qualsiasi dei clienti o 
ad altre persone o altri animali deve essere gestito in base alle condizioni che garantiscano il 
benessere per tutti gli ospiti. Far convivere l’animale con chi li ama e chi meno, è anche 
compito vostro. Questa può diventare un’occasione unica ed importante per sensibilizzare chi 
non li tollera.  

 

10. Soggiornando nei nostri residence, accettate la piena responsabilità, nei confronti del 
Residence o di terzi, per qualsiasi richiesta di risarcimento, perdita, costi e spese (comprese 
quelle legali) per lesioni personali o danni o atti di sporcizia che possono derivare dai vostri 
animali durante il soggiorno; e accettate di sostenere il rimborso di tali spese su semplice 
richiesta della direzione del Residence. 

 

11. Soggiornando nei nostri residence, vi impegnate ad indennizzare, manlevare e difendere il 
Residence, i proprietari, gli agenti e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta di 
risarcimento, perdita, costi e spese (comprese quelle legali) derivanti o relative a qualsiasi 
richiesta di lesioni personali o danni provocati alla proprietà o a terzi da parte degli animali 
stessi. 
 

12. La Direzione del Residence, a suo insindacabile giudizio, al presentarsi di gravi casi di disturbo, 
o danni a cose o persone, nel rispetto dell’accoglienza e del riposo, si riserva di allontanare chi, 
mal curante dei propri animali, non rispetta le normali regole civili di convivenza e di quanto 
qui stabilito.   
 

 


