La Residenza Capriccioli – Costa Smeralda, in collaborazione con l’Associazione cinofila “Dei dell’Acqua”
O.N.L.U.S., ha elaborato il seguente regolamento per una buona convivenza cani – umani.
1. I cani devono essere sempre muniti di guinzaglio e collare (non a strangolo), non è obbligatorio l’uso
della museruola se il cane non è mordace, all’altro capo del guinzaglio è indispensabile la presenza
attenta del proprietario.
2. I cani possono essere fatti transitare nelle aree comuni e non possono essere fatti passeggiare nelle
aree private e nei giardinetti degli appartamenti.
3. Il proprietario del cane deve essere sempre munito di sacchetti igienici e paletta da usarsi
obbligatoriamente all’occorrenza.
4. Il cane può essere lasciato nel proprio giardinetto antistante l’appartamento purchè sia legato, e
disponga della ciotola dell’acqua.
5. Il cane non deve arrecare disturbo ai vicini, i proprietari non lo lasceranno mai solo se non sanno
adottare le tecniche per non causargli ansia da separazione.
6. I cani mordaci possono non essere ammessi nel residence qualora possano essere pericolosi per gli
ospiti.
7. Al momento della prenotazione al residence si deve informare la reception in caso di femmine in calore,
l’eventuale presenza di maschi nella Residenza potrebbe arrecare grave disturbo.
8. Sono gradite le lunghe passeggiate all’esterno del residence per far sì che i cani evaquino lontano (resta
comunque obbligatorio l’uso del sacchetto igienico e della paletta).
9. Due cani che non si conoscono devono essere avvicinati con cautela da entrambi i proprietari, per
favorire il loro incontro in modo piacevole e non far scaturire un’inutile rissa.
10. I proprietari dei cani devono presentarsi alla reception al momento della registrazione all’arrivo con il
libretto sanitario del cane in regola con tutte le vaccinazioni prescritte dalla legge e un recente certificato
di buona salute, rilasciato dal veterinario curante che attesti anche che l’animale non è infestato da
parassiti esterni o interni. I proprietari devono essere muniti di polizza di
responsabilità civile per
eventuali danni che il cane potrebbe arrecare a persone e/o a cose.
11. Il cliente dovrà avere particolare cura della pulizia (peli, ecc.) e disinfezione dell’appartamento all’atto
della partenza.
12. Uso piscina – I cani sono ammessi nell’area delle piscine – nella zona limitrofa alla
piscina di Teti. E’ a disposizione una piscina (Piscina di Teti) per i cani che
desiderano fare il bagno, è possibile anche fare il nuoto controcorrente
(per l’utilizzo chiedere all’assistente bagnanti), i cani devono essere
tenuti al guinzaglio e non lasciati liberi ed osservati con particolare cura
dai proprietari, al fine di non arrecare disturbo agli altri ospiti.
Certi di una serena convivenza cani – villeggianti, vi auguriamo buone e
scodinzolanti vacanze!!!
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