REGOLAMENTO WAIKIKI PET VILLAGE
I vostri Pets o animali domestici sono i benvenuti al Camping Waikiki, ma per non arrecare disagio agli
altri ospiti chiediamo di rispettare il seguente regolamento, la Direzione si riserva il diritto di espellere
senza preavviso chiunque non rispetti tale Regolamento.
1. I Pets sono ammessi unicamente nelle piazzole o negli alloggi dell'area a loro dedicata e sono
consentiti solo 2 Pets per alloggio/piazzola, inoltre non è permesso lasciare gli stessi incustoditi
all'interno degli alloggi.
2. La presenza di Pets e il loro numero deve essere obbligatoriamente segnalata al momento della
prenotazione e dell'arrivo. Al check in i proprietari dei Pets devono munirsi di libretto sanitario con le
vaccinazioni previste dalla legge italiana. L'ingresso dei Pets deve essere autorizzato dalla Direzione.
3. Sono ammessi solo Pets o cani di piccola e media taglia in salute e di indole non aggressiva. Razze di
animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti possono essere, a discrezione
della Direzione, non accettati o allontanati dal campeggio.
4. I Pets possono frequentare solo l'area all'interno del PET VILLAGE
5. Per raggiungere l'uscita pedonale dal Camping o la spiaggia libera, gli ospiti ed i loro animali sempre
tenuti al guinzaglio, possono utilizzare solo i percorsi appositamente segnalati. L'utilizzo di altre aree
del villaggio non è consentito.
6. É vietato introdurre i Pets all'interno dei servizi igienici. Delle apposite vasche dotate di doccetta per
la tolettatura a cura del proprietario sono a disposizione all'interno del PET VILLAGE, inoltre è dovere
dei proprietari di Pets assicurare il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie durante il
soggiorno.
7. I Cani devono essere accompagnati per i loro bisogni all'esterno del Camping. In ogni caso, i
proprietari hanno l’o

ligo di ra ogliere i isogni fisiologi i di tutti i loro Pets e assi urarsi he le

zone di camminamento interne/esterne al Camping rimangano pulite.
8. L'accesso alla spiaggia è aperto tutti i giorni da mattina a sera, l'orario varia a seconda della
stagione; è comunque sempre possibile raggiungere la spiaggia dall'uscita su Viale Oriente. In
spiaggia i Pets non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dai

propri accompagnatori. È consentito l’utilizzo dell’area libera non in concessione, purché muniti di
guinzaglio e tenere a disposizione, da usare al bisogno o su richiesta, una museruola di taglia adatta
(secondo le modalità previste dalla normativa vigente), oltre ai sacchetti/paletta per la raccolta dei bisogni.
Non è consentito il bagno in mare ai Pets.
9. Ai gentili ospiti occupanti gli alloggi BEACH TOP LODGE e ❤ MY PET GARDEN PATIO, dotati di
apposito recinto chiediamo di rispettare anche le seguenti regole: il recinto è stato studiato al fine di
poter lasciare gli animali senza guinzaglio ma per nessuna ragione dovranno esservi lasciati
incustoditi o senza acqua fresca. La Direzione non risponde di eventuali fughe dal recinto stesso.
L'area recintata deve essere tenuta pulita ed è a cura del proprietario.
10. proprietari dei Pets sono responsabili di eventuali danni procurati a terzi e/o alle strutture del
villaggio causate dai propri Pets. Eventuali comportamenti di maltrattamento saranno segnalati alle
autorità competenti.

