
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE 

 

Benvenuti gentili ospiti con i vostri amici a quatto zampe!  

Per il rispetto delle nostre strutture e dei Soci che utilizzeranno la struttura dopo di 
voi, Vi invitiamo ad osservare queste piccole regole comportamentali.  
Il regolamento non vuole essere una serie di limitazioni, ma bensì una semplice 
guida con l’obiettivo di permettere a tutti i fruitori ed i loro amici a quattro zampe 
di convivere nel migliore dei modi, garantendo a tutti un piacevole soggiorno. 

 La presenza dei nostri amici a quattro zampe deve essere tassativamente 
segnalata al momento della prenotazione; tutte le strutture possono 
ospitarli. 

 Negli spazi comuni devono essere portati a guinzaglio; non devono essere 
lasciati incustoditi e liberi di vagare all’interno del campeggio. 

 L’ARCA declina ogni responsabilità su ogni loro comportamento aggressivo. 
 Dovrà essere in regola con le vaccinazioni e identificato attraverso microchip 

o tatuaggio; si prega di tenere a disposizione il libretto delle vaccinazioni e la 
polizza assicurativa. 

 In ogni casa mobile è consentito ospitare al massimo un animale. 
 E’ obbligatorio fare un uso diligente delle attrezzature degli arredi e non 

danneggiarli. 
 E’ assolutamente vietato utilizzare le dotazioni della cucina per abbeverare o 

far mangiare il nostro amico. 
 E’ assolutamente vietato farlo salire sui letti, poltrone, sedie, tavoli. Vi 

invitiamo a munirvi di appositi teli per proteggere le suppellettili in tessuto. 
 Si raccomanda la massima pulizia dell’animale e la pulizia costante e 

giornaliera della struttura per evitare l’annidarsi della peluria. 
 I proprietari accettano e si assumono la piena responsabilità civile e penali, 

per i danni che possono derivare dai propri animali a cose o a persone.  
 I proprietari sono tenuti ad informarsi presso la direzione del campeggio per 

avere informazioni sulla balneazione e modalità di accesso all’arenile, ai 
locali deputati per la loro igiene. 

 Il presente regolamento non supera le vigenti disposizioni comunali e 
regionali ed il regolamento interno del campeggio.  

 A fine soggiorno è obbligatorio il pagamento del supplemento pulizie finali 
previsto per la presenza di animali. 

Ringraziamo fiduciosi di un positivo riscontro e per l’attenzione prestataci. 

                                                                  ARCA 


