
REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO PER IL SOGGIORNO 

CON ANIMALI DOMESTICI …  

Ovvero come vivere una vacanza felice e serena con i propri amici a 4 zampe! 
 

1. Chiediamo a tutti i proprietari degli animali di presentare al momento del check-in il 

regolare “PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA” o “PET PASSAPORT” in 

alternativa “Il libretto sanitario” aggiornato … in fondo nessuno viaggerebbe senza 

documenti no!  
 

2. La legge impone che tutti cani i debbano essere sempre tenuti al guinzaglio (non più lungo 

di 150cm) e con museruola a disposizione durante le passeggiate. Per i cani che rientrano 

nella categoria definita come “cani morsicatori” è richiesto il guinzaglio e che venga 

indossata la museruola.  

C’è sempre il nostro “doggyland” dove poter liberare il vostro magnifico amico 

peloso … se non sapete dov’è controllate sulle nostre mappe oppure lo potete 

chiedere in reception … 
 

3. I vostri cari amici a 4 zampe non potranno essere lasciati incustoditi presso la propria 

piazzola o struttura. Non vorrete farli mica soffrire di solitudine, se non volete 

rinunciare al mare c’è la “dogbeach” qui vicino ;-) 
 

4. I propri animali dovranno sempre essere accompagnati fuori dal campeggio per i loro 

bisogni, dovranno essere poi raccolte le loro eventuali deiezioni e gettate negli apposti 

contenitori. Utilizzate i nostri “dog-toilet” sparsi in tutto il campeggio! 
 

 

5. Gli animali domestici non potranno frequentare a nessun titolo le strutture e aree comuni qui 

identificate: servizi igienici comuni, navetta per il mare (salvo se con trasportino), campi da 

gioco per bambini e piscine. Questo lo facciamo per una serena convivenza nel 

rispetto di chi non ha la fortuna o possibilità di avere un animale da curare e 

coccolare  
 

6. Ricordiamo che assicurare il vostro amico peloso contro eventuali danni a cose e/o persone e 

il modo migliore per una vacanza serena per tutti. Questo è solo un piccolo consiglio …  

 

7. Gli animali domestici non devono arrecare disturbo di alcun genere alla quiete altrui. Fate 

in modo che il vostro amico peloso, anche se agitato o triste, abbia un padrone 

attento a lui e agli altri 
 

La Direzione si riserva il diritto di allontanare dal campeggio gli ospiti che non si atterranno alle 

regole specificate nei punti sopra indicati e in particolare la Direzione si riserva di segnalare alle 

autorità competenti i trasgressori, ove ritenuto necessario. Sarebbe spiacevole per davvero, ma 

fin’ora non è mai capitato … e per questo crediamo di avere gli ospiti migliori (pelosi e 

non) del mondo  
 
Firma per accettazione 

 


