
Regolamento & informazioni di Soggiorno
per i nostri amici a quattro zampe

Chi vive con un 4 zampe se ne prende cura sotto ogni aspetto… dalle coccole alla responsabilità verso
altre persone!  Proprio in quest’ottica la vacanza con loro diventa non solo un semplice optional ma un

gesto di assoluta consapevolezza.

Per ridurre al “minimo” l’eventualità di inconvenienti e garantire un soggiorno confortevole a voi, al
vostro animale e a tutti gli ospiti del Residence Borgo Offida,

Vi preghiamo di attenervi alle seguenti linee guida:

1. Non lasciate MAI il vostro cane da solo in appartamento. Innanzitutto per una questione di
responsabilità, secondariamente perché nel caso dovesse “lamentarsi” o fare qualche abbaio
potrebbe disturbare la quiete del residence e dei suoi ospiti. 

2. Soggiornando nei nostri residence, accettate la piena responsabilità, nei confronti del
Residence o di terzi, per qualsiasi richiesta di risarcimento, perdita, costi e spese (comprese
quelle legali) per lesioni personali o danni o atti di sporcizia che possono derivare dai vostri
animali durante il soggiorno; e accettate di sostenere il rimborso di tali spese su semplice
richiesta della direzione del Residence. Per i motivi di cui sopra, la Direzione del Residence, a
suo insindacabile giudizio, si riserva di allontanare chi, mal curante dei propri animali, non
rispetta le normali regole civili di convivenza e di quanto qui stabilito.  

3. Per motivi igienico sanitari, non è permesso l’accesso del vostro amico a quattro zampe ai piani
superiori, nell’ascensore e nella zona piscina/solarium. Nel caso di spostamenti con il vostro
cane, siete tenuti a rispettare 3 norme fondamentali in attuazione dell’ O.M. Martini del 6 Agosto
2013:

- durante la conduzione dell’animale nelle aree condivise da altre persone o animali deve
sempre adoperare il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 metri; 

- deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone o animali o su richiesta del personale del Residence; si precisa a
questo proposito che anche se non è fatto obbligo di applicare la museruola, “il proprietario di
un cane è sempre il solo responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso”.

4. Il Residence gestisce un ambiente indenne da malattie contagiose ed attua tutte le procedure
per mantenere tale condizione. A tutela di questa condizione e nel pieno interesse dei propri



ospiti siete obbligati a presentare, al momento del check-in, un certificato sanitario a firma di
medico veterinario rilasciato da non più di 2 mesi con le seguenti indicazioni:

- numero di microchip e segnalamento del cane;

- avvenuta visita clinica e dichiarazione di assenza di malattie infettive o infestive comunque
contagiose, esame feci e test giardia negativo, regolarità nelle vaccinazioni contro cimurro,
epatite infettiva, leptospirosi, gastroenterite virale e rabbia.

Il Residence di riserva di effettuare eventuali controlli con il proprio personale Medico
Veterinario ed eventuali integrazioni sanitarie, se mancanti, come condizione essenziale per la
permanenza. I costi della prestazione sanitaria saranno a vostro carico. Resta comunque
obbligatorio per la prima accoglienza nel Residence, l’attestazione di regolarità delle profilassi
vaccinali sopra citate.

5. Pulite sempre le deiezioni dei vostri animali! Che sia in appartamento, negli spazi comuni, o
fuori dal Residence, non è civile lasciare le feci del vostro animale a terra; portate al seguito
almeno 3 sacchettini per la raccolta feci.

6. Se il vostro animale è abituato a salire sul divano o sul letto di casa, molto probabilmente lo farà
anche nel vostro alloggio. A tal fine, per prevenire danni all’arredamento o alla dotazione della
biancheria presente nell’appartamento a voi riservato, coprite il letto e/o il divano con un telo di
protezione. Troverete una coperta plaid, per coprire le superfici ed evitare di sporcarle con
saliva, peli o altro; diversamente, se preferite, potete munirvi di propri teli o coperte e lenzuola
che già abitualmente usate a casa per garantire la maggior tranquillità al vostro animale nel
nuovo ambiente. Per lo sfogo dei vostri gatti troverete un tappetino tira unghie.

7. Vi chiediamo di lasciare, ciotole e accessori messi a vostra disposizione come dotazione in
appartamento, puliti e ordinati così come li avete trovati; non portateveli a casa a mo’ di
souvenir eviterete così che vi vengano detratti dalla cauzione che ci avete lasciato a garanzia.
L’ allestimento del vostro appartamento sarà il seguente:

Kit Cane :   

• Coppia di ciotole

• Cuccia con morbidissimo cuscino

• Coperta double face in morbido plaid da un lato cerata dall’altro

Kit Gatto:

• Coppia di ciotole

• Cuccia con morbidissimo cuscino

• Coperta double face in morbido plaid da un lato cerata dall’altro

• Tappetino tiragraffi in materiale sisal

8. Presso il giardino recintato è consentito l’accesso ai vostri amici a 4 zampe solo se al
guinzaglio, nelle aree a loro dedicate. E’ possibile farlo correre liberamente nelle aree specifiche
a loro. Sarà vostra cura far sì che l’animale non infastidisca gli ospiti degli altri ombrelloni.


