
 

 

Su richiesta dei proprietari degli immobili,  
possiamo accettare  in alcuni appartamenti,  

 SOLO  1 cane e di PICCOLA TAGLIA  
( esempio: meticcio piccolo, maltese, pincer, barboncino, yorkshire, chihuahua,  

cavalier king, bolognese,etc..)   
  Ci dispiace ma purtroppo non possiamo accettare negli appartamenti  

 i cani di  MEDIO/ GROSSA taglia  
 Vi invitiamo sempre a segnalare la presenza di un cane o di un gatto   

al momento della richiesta di informazioni o prenotazione  
 

ATTENZIONE!!! DESIDERIAMO EVIDENZIARE CHE  I CUCCIOLI DI ALANO, TERRANOVA, BERNESE, LABRADOR, GOLDEN 
RETRIVER,PASTORE TEDESCO, ETC... 

NON VENGONO CONSIDERATI COME CANI DI PICCOLA TAGLIA  
  

****** 
  

Regolamento per l’accettazione degli animali negli appartamenti 
 

Questa è una semplice guida al fine che tutti i clienti ed i loro cani e gatti possano convivere nel migliore dei modi, garantendo un piacevole soggiorno 
per tutti.  

La nostra agenzia ha sempre accettato animali di piccola taglia (cani, gatti, etc.), ma per il rispetto degli altri ospiti e per le comuni regole di igiene, i 
proprietari dei cani/gatti devono farsi garanti del rispetto delle regole sotto riportate: 

 La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione. 

 E' consentito l'accesso ai cani di  piccola taglia, se identificato con microchip o se tatuato; tutti i cani/gatti devono essere in regola con le 

vaccinazioni che devono essere dimostrate con la prescritta certificazione veterinaria (passaporto, libretto sanitario). 
 Ogni proprietario deve obbligatoriamente portare con se l'assicurazione del proprio cane e/o gatto. 

 L' agenzia  si riserva di accettare l'animale a propria discrezione, e comunque, qualora non sia conforme a quanto dichiarato dall'ospite. 

 Gli animali devono restare sempre al guinzaglio nelle aree esterne di pertinenza (parcheggio, giardino).  
 I cani devono essere accompagnati fuori dal residence per i loro “bisogni corporali” e gli escrementi dovranno sempre essere rimossi tramite 

gli appositi strumenti. Il padrone è tenuto a pulire nel caso il cane sporchi in appartamento, all’interno del condominio, nel parcheggio e nel 
giardino condominiale  

 Il cliente deve essere adeguatamente attrezzato per il benessere del proprio animale.  
 Il cane deve essere pulito in ogni momento e prima del rientro in appartamento da sabbia, fango, etc.. per non rendere difficoltosa la 

pulizia a fine soggiorno.   

 E proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto per l’animale (toelettatura, giacigli o altro) mantenere pulito, salvaguardare i 
copriletti, le coperte, i copridivani  e l’arredamento dell’appartamento.  

 E' assolutamente vietato far salire l'animale sui letti, poltrone, divani, sedie, tavoli etc.  
 L’agenzia non fornisce giochi, cucce, copertine per cani né altre attrezzature. Il padrone dovrà assicurarsi che il cane abbia tutto il necessario 

onde evitare che danneggi il mobilio o che abbai o pianga recando disturbo agli altri ospiti.  
 E' assolutamente vietato lasciare da soli gli animali nell’appartamento durante tutto il soggiorno (giorno e notte). 

 L'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane  

 I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall'animale è del 

proprietario.  
 E' assolutamente vietato introdurre qualsiasi animale in piscina.  

 Sono a totale carico del cliente tutte le operazioni necessarie al ripristino dell’igiene ambientale nelle stanze occupate dall’animale. Qualora si 
dovessero riscontrare tracce (peli, escrementi o altro) sui letti o sulla biancheria verrà addebitato al Cliente il lavaggio + stiratura del capo 

contaminato( € 10,00 per ciascun capo sporco ) e inoltre € 50,00 per la pulizia necessaria al ripristino dell’igiene ambientale nelle stanze 
occupate dall’animale.  

 Sono a carico del cliente il risarcimento di qualsiasi danno causato dal proprio animale all’interno dell’appartamento ad esempio danni 
a:biancheria, arredi, mobilia, porte, tende, muri, box doccia,etc…  

 L'agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso il contratto di Soggiorno a chi non rispetti le indicazioni sopra 
indicate. 

 
Vi ringraziamo per la collaborazione 

 
Agenzia Atlantide 


