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Norme per l’accesso di animali presso il Residence Margherita 

 
 La presenza di cani deve essere segnalata al momento della prenotazione ed all’arrivo. 
 L’ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione. 
 I cani devono essere in regola con la vaccinazione antirabbica. La vaccinazione antirabbica 

pre-contagio è obbligatoria, e deve essere dimostrata con la prescritta certificazione 
veterinaria (passaporto, libretto sanitario). 

 Ogni Proprietario deve portare con sè l’assicurazione sul proprio cane 
 La documentazione della vaccinazione antirabbica e l’assicurazione deve essere prodotta 

con congruo anticipo sulla data di arrivo alla direzione mediante lettera ordinaria o 
comunicazione telematica. 

 Il cane deve essere sempre munito di collare antipulci. 
 E’ richiesto un contributo spese di € 20,00 per la sanificazione degli ambienti. 
 Sono ammessi esclusivamente cani di piccola e piccolissima taglia 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

Nei luoghi comuni 

 I cani devono sempre circolare negli spazi comuni con guinzaglio corto (massimo 
150 cm) sotto stretto controllo del Proprietario del cane. 

 I cani devono essere sempre muniti di museruola (vedere anche capitolo Esclusioni). 
 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 del cane. 
 Il nostro personale interno vigilerà sul rispetto delle regole. 
 Il Proprietario deve assicurare il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie durante il 

soggiorno dell’animale. 
 Si invitano i Proprietari di cani ad avere la massima cura che i propri animali non rechino 

disturbo o siano fonte di disagio per gli altri Ospiti. 

All’interno dell’appartamento 

 
 Non è permesso lasciare gli animali soli all’interno degli alloggi, anche se di 

proprietà dell’ospite (salvo diverse autorizzazioni) 
 È cura dei singoli Proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie 

durante il soggiorno dell’animale all’interno del proprio alloggio facendo modo che i propri 
animali non rechino disturbo o siano fonte di disagio per gli altri Ospiti. 
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RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI 

 Il Proprietario è pienamente responsabile di eventuali danni o lesioni procurati dall’animale 
a terzi e alle strutture del Residence. 

 Non si accettano cani delle razze pitbull, rottweiler, doberman e/o altri cani ritenuti 
pericolosi dalla Direzione. 

 Non è permesso l’ingresso e la permanenza di femmine in calore o in gravidanza. 
 La Direzione, si riserva la facoltà di allontanare dal Residence chiunque non rispetti il 

presente Regolamento. 

 

Si prega di stampare il presente documento ed inviarlo controfirmato alla direzione del 
Residence Margherita insieme alla documentazione richiesta. 
 

 

 

 

 

Per presa visione 
(firma leggibile) 
 


