Il Regolamento
Due Elle Village & Camping

ANIMALI
I vostri cani sono i benvenuti nel nostro Villaggio Camping, ma vi chiediamo di
rispettare il seguente regolamento:
Sono ammessi in campeggio di peso massimo 10 kg, muniti di documenti di riconoscimento
(microchip o tatuaggio), di vaccinazione e/o passaporto europeo.
Gli animali sono ammessi solo in determinate tipologia di alloggio e in numero limitato:
È ammesso 1 solo animale per piazzola o unità abitativa.
Ricordiamo che per legge il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere e
del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei
danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose all'interno del Villaggio Turistico.
La presenza degli animali deve essere obbligatoriamente segnalata al momento della
prenotazione e confermata all’arrivo.
I documenti sanitari degli animali devono essere esibiti se richiesto dalla Direzione. La legge
dispone l'obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di misura non superiore a
mt. 1,50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di
potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di
gestirlo. Pertanto si impone che tutti i cani non possono circolare liberamente all'interno del
Villaggio e devono essere sempre tenuti al guinzaglio.
Se alloggi in Casa Mobile Economy o Bungalow con il cane ti preghiamo di prestare
attenzione ai divani e ai letti, portando da casa teli o coperte da utilizzare come protezione.
Non utilizzare gli accessori della cucina per dar da mangiare o bere al cane. Per rispetto di
chi alloggerà dopo di te non lasciar dormire il cane nel letto, grazie.
È fatto obbligo a chiunque conduca il cane raccoglierne le feci e avere con sé strumenti
idonei alla raccolta delle feci.

È assolutamente vietato fare la doccia agli animali all’interno dei servizi igienici. È vietato
portare gli animali nel parco giochi, in piscina, al bar, al ristorante, al supermercato, in
piazzetta, nei bagni, in tutti i servizi igienici e in tutti i luoghi comuni. Non è consentito
portare gli animali in spiaggia
Non è consentito lasciare gli animali incustoditi e soli all'interno delle unità abitative o in
piazzola. I proprietari degli animali devono vigilare che gli stessi non si avvicinino agli
equipaggi o strutture degli altri ospiti arrecando fastidio
Ai cani rumorosi che ringhiano o abbaiano, ai cani e gatti che faranno i bisogni nelle
sistemazioni altrui non sarà consentita la permanenza nel Villaggio.
La Direzione avrà facoltà di allontanare dal Villaggio Turistico chiunque non rispetti il
presente regolamento.
Sono esenti dal presente regolamento i cani guida per non vedenti.
La mancata osservanza di tali norme ed un comportamento che danneggi l’armonia e lo
spirito dell’insediamento potrà comportare l’allontanamento dal Village come “ospite
indesiderato”. Il rispetto di tali norme serve a rendere una vacanza tranquilla per voi tutti e
dar luogo di poter esprimere il nostro meglio per rendervi il soggiorno il più confortevole
possibile.
Per garantire a tutti gli ospiti un soggiorno tranquillo e una serena convivenza, la Direzione si riserva il diritto
di espellere senza preavviso chiunque non rispetti questo regolamento.
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