
IL TUO CANE E’ IL BENVENUTO 
I vostri cani sono i benvenuti nel nostro centro vacanze; ben due ampie aree, le nostre 
Doggylands, sono dedicate ai vostri amici a quattro zampe affinché possano correre 
in libertà e giocare con voi ed i vostri bambini. Inoltre, una nuova ampia cabina è a 
vostra disposizione per la loro toilette. 

Ma affinché con i vostri amici possiate vivere una vacanza serena, e per la sicurezza e 
la tranquillità di tutti i nostri ospiti, vi chiediamo di osservare alcune semplici regole. 

a. Dovrete segnalare la presenza del vostro cane (non più di uno per piazzola o unità 
abitativa) al momento della prenotazione o, in mancanza di questa, prima del 
check-in. Ci riserviamo di non accettare la prenotazione o il check-in qualora il 
vostro cane appartenga a razze ritenute pericolose o segnalate come tali dalle 
autorità competenti. 

b. Al momento del check-in, per l’accesso del vostro cane, dovrete esibire il 
“PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA” o “PET PASSAPORT” o il “il libretto 
sanitario” aggiornato. Al suo collare potrà essere apposta una targhetta 
identificativa. 

c. Durante le passeggiate o la permanenza in piazzola, dovrete tenere il vostro cane 
sempre al guinzaglio (non più lungo di 150 cm.) e con la museruola a disposizione.  

d. Non potrete portare il vostro cane in spiaggia, nelle seguenti aree comuni: 
piazzetta, piscine, parco giochi bambini; e nei seguenti locali: reception, servizi 
igienici collettivi, market. 
Potrete invece portarlo nelle aree esterne dei bar e dei ristoranti appositamente 
riservate ai possessori di cani. 

e. Per i suoi bisogni (anche piccoli), dovrete accompagnare il vostro cane fuori dalle 
aree destinate a piazzole, dai giardini delle unità abitative e dai vialetti, e condurlo 
nelle apposite aree segnalate, dove sono presenti appositi contenitori per le sue 
deiezioni. 

Ci riserviamo di destinare una zona del campeggio al soggiorno degli Ospiti con cane 
al seguito e di allontanare dal centro vacanze quanti non si attengano alle suddette 
regole o i cui cani arrechino disturbo alla tranquillità ed al riposo degli altri ospiti. 

I cani non sono ammessi nelle Mobil home Adria. 
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