Regolamento

GARDALAND HOTELS PER IL SOGGIORNO CANI FINO A 30KG
Un cordiale benvenuto a Gardaland Resort! Siamo lieti di offrire un soggiorno memorabile a tutti Voi, e in
particolare, al vostro amico a 4 zampe. Al fine di garantire una permanenza piacevole,
Vi invitiamo a prendere visione e a rispettare le seguenti linee guida:

1 - ANIMALI AMMESSI
Sono ammessi nei Gardaland Hotels, previa comunicazione, cani di dimensioni piccole, medie e grandi, il cui
peso non superi i 30 kg, obbligatoriamente in regola con le vaccinazioni sanitarie.
Ogni camera può ospitare al massimo n°1 cane. Nel caso in cui il titolare della prenotazione si presenti al
check-in con un secondo cane, la Direzione valuterà, in base alla propria disponibilità, se accettare il secondo
cane e l’eventuale supplemento ad hoc.
2 - COSTO SOGGIORNO
Il soggiorno dell’amico a 4 zampe presso i Gardaland Hotels è ammesso al costo di Euro 60,00 per l’intera
permanenza ed include: welcome cookie al check-in, cuscino o cuccia in camera, doppia ciotola, accesso
all’Area Dog, pulizia e sanificazione della camera, certificato di buona condotta a fine soggiorno.
Eventuale Dog Menu quotato a parte, servizio esterno di assistenza veterinaria a pagamento e secondo
disponibilità del fornitore.
3 - CHECK-IN E CHECK-OUT
Al fine di garantire un ambiente salubre e sicuro, al momento del check-in, l’Ospite è tenuto ad avere con sé
copia del libretto sanitario e sottoscrivere il presente regolamento e rispettiva manleva.
Qualora si dovesse rendere necessaria la fumigazione a causa di infestazioni parassitarie canine, il relativo
costo di euro 150,00 sarà addebitato al titolare della prenotazione come supplemento.
Nel rispetto del regolamento aziendale anti Covid19 “Soggiorno Sicuro”, solamente il titolare della prenotazione accede al banco del check-in. Nel caso in cui il titolare della prenotazione viaggi solo con il proprio
animale, è possibile per entrambi accedere al banco del check-in.
In occasione del check-out sarà consegnato all’Ospite il certificato di buona condotta dell’animale.
Al termine del soggiorno, l’Ospite dovrà lasciare le ciotole ed ogni accessorio in dotazione della camera, pulito e ordinato.
4 - CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
L’animale non può essere lasciato incustodito e libero di vagare e deve essere costantemente sorvegliato
dall’Ospite.
Negli spazi comuni interni ed esterni dei Gardaland Hotels, i cani devono essere portati al guinzaglio (non
più lungo di 150 cm) e condotti secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del
06/08/2013.
L’Ospite potrà invece far circolare liberamente durante lo sgambamento il proprio cane nella DOG AREA
(spazio agility).
La DOG AREA è lo spazio utile per permettere all’animale di provvedere alle proprie deiezioni. In ogni caso
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l’Ospite deve raccogliere eventuali deiezioni utilizzando gli appositi sacchetti igienici e depositandole nell’apposito contenitore dei rifiuti. L’Ospite è tenuto a visionare e rispettare il regolamento Area Dog all’ingresso
dello spazio attrezzato.
Nelle camere il cane non dev’essere mai lasciato incustodito. Per tutta la durata del soggiorno l’Ospite è tenuto ad esibire il cartello specifico fuori dalla porta, al fine di segnalare la presenza dell’animale al personale
in servizio ai piani. Il cartello può essere rimosso temporaneamente in caso di assenza di tutti i soggiornanti
dalla camera. Il personale addetto alle pulizie non pulirà la camera se l’animale è stato lasciato incustodito.
Nel caso in cui l’animale sia lasciato solo, la Direzione provvederà a contattare immediatamente il proprietario. L’animale può inoltre accedere a tutti i ristoranti dei Gardaland Hotels a colazione, pranzo e cena, previa
prenotazione. L’accesso al Wonder Bar e/o al Blue Lagoon Pool Bar, è invece consentito nelle aree dedicate
debitamente contrassegnate. Per l’accesso a Gardaland Park, l’Ospite deve far riferimento a quanto riportato
sul sito www.gardaland.it
5 - ALLONTANAMENTO
La Direzione consiglia il soggiorno nei Gardaland Hotels ai cani in grado di mantenere una buona condotta
e si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento del cane qualora manifesti un comportamento
poco decoroso, pericoloso, aggressivo e/o rumoroso, in grado di generare pericolo e/o cagionare danno ad
altri, alterando l’esperienza di soggiorno degli altri Ospiti presenti. La richiesta di allontanamento dalle strutture è prevista anche nei confronti dell’Ospite qualora questo si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi
previsti nel presente Regolamento.
Ogni costo e spesa connesso all’allontanamento dell’animale sarà imputato all’Ospite, che si assume sin d’ora
la piena responsabilità, con obbligo di manleva nei confronti del GARDALAND SRL, per qualsivoglia danno o
pregiudizio, a chiunque cagionato dall’animale, all’interno dei Gardaland Hotels e nelle aree limitrofe.
6 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA
L’Ospite è l’unico soggetto responsabile del comportamento del proprio animale e risponde quindi direttamente per qualsiasi danno o lesione cagionata dall’animale presso i Gardaland Hotels e nelle aree limitrofe.
L’Ospite di impegna a tenere indenne e manlevata Gardaland Srl per qualsiasi responsabilità, lesione e/o
danno causato - nei confronti del personale dei Gardaland Hotels, di terzi o di beni o animali di proprietà dei
predetti soggetti – dal proprio animale.
In caso di danneggiamento o distruzione di qualsiasi componente della camera o delle aree comuni (es. arredi, tessuti, oggettistica) la Direzione imputerà ogni spesa necessaria per riparare suddetti danni all’Ospite,
ovvero si riserva il diritto di chiedere un ulteriore indennizzo nell’ipotesi in cui non sia possibile nell’immediato quantificare i relativi costi.
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