Ospite,

Gentile
GentileOspite,
Ospite,

dadaqualche
qualchetempo
tempoabbiamo
abbiamodeciso
decisodidiaprire
aprireleleporte
portedidialcuni
alcunidei
deinostri
nostriResorts
Resortsanche
ancheaiaipiccoli
piccoliamici
amicia aquattro
quattrozampe,
zampe,che
cheper
peralcuni
alcunididinoinoisono
sonoparte
parte
della
famiglia.
famiglia.
LeLericordiamo
ricordiamo
tuttaviache
chelalanostra
principale
principale
composta
dada
famiglie
famiglie
bambini
e epotrebbero
potrebberosorgere
sorgeredeideidisagi
disaginella
nella
mpo abbiamo decisointegrante
diintegrante
aprire ledella
porte
di alcuni
dei
nostri tuttavia
Resorts
anche
ainostra
piccoli
amici clientela
a clientela
quattroè ècomposta
zampe,
che
per
alcuni con
dicon
noibambini
sono parte
convivenza
convivenza
(ad
(ades.
es.potrebbero
esserci
essercideidei
casi
casididiallergia
alalpelo
pelo
dianimale,
animale,
piuttosto
piuttosto
che
il iltimore
timoredidiavvicinarsi
avvicinarsi
aglianimali)
animali)
quindiabbiamo
abbiamoredatto
redattoquesto
questo
a famiglia. Le ricordiamo
tuttavia
che
lapotrebbero
nostra principale
clientela
èallergia
composta
dadifamiglie
con
bambiniche
e potrebbero
sorgere
deiagli
disagi
nella e equindi
regolamento
regolamento
perlalapermanenza
permanenza
degli
deglianimali
animali
didipiccola
piccola
taglianelle
nelle
nostre
nostrestrutture,
strutture,
nelnelrispetto
rispetto
della
della
normativa
normativa
vigente
vigente
e edelle
delleesigenze
esigenzedidiuna
unacivile
civilee epacifica
pacifica
es. potrebbero esserci
dei casi diper
allergia
al pelo di animale,
piuttosto
che iltaglia
timore
di avvicinarsi
agli animali)
e quindi
abbiamo
redatto
questo
convivenza
convivenza
gligliospiti.
ospiti.
er la permanenza degli
animalitra
ditrapiccola
taglia nelle nostre strutture, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di una civile e pacifica
gli ospiti.

PREMESSA:
PREMESSA:

LaLapermanenza
permanenzadidianimali
animalinelle
nellestrutture
strutturericettive
ricettiveininTrentino
Trentinoè èdisciplinata
disciplinatadall’art
dall’art1010della
dellaRaccolta
Raccoltaprovinciale
provincialedegli
degliUSI
USIALBERGHIERI
ALBERGHIERI
secondo
secondo
il ilquale:
quale:
“è“èvietato
vietato
portare
portareinèinalbergo
albergoanimali,
animali,
salvo
salvoautorizzazione
autorizzazione
dell’albergatore
dell’albergatore
e epurché
purché
nonarrechino
arrechinomolestia
molestiaagli
aglialtri
altriclienti.
clienti.L’animale
L’animaleamamnza di animali nelle
strutture
ricettive
in Trentino
disciplinata
dall’art
10
della Raccolta
provinciale
deglinon
USI
ALBERGHIERI
messo
messo
potrà
potràavvalersi
avvalersi
dellasola
solacamera
cameradeldelcliente
clientecon
conproibizione
proibizione
didicircolare
circolare
o osostare
sostare
nelle
nelleagli
sale
salealtri
e eneinei
locali
localicomuni
comunie enella
nellasala
saladadapranzo.
pranzo.PerPerl’ammissione
l’ammissione
ale: “è vietato portare
in albergo
animali,della
salvo
autorizzazione
dell’albergatore
e purché
non
arrechino
molestia
clienti.
L’animale
amdidianimali
animali
nelle
nellecamere
camere
deideiclienti
clienti
proprietario
proprietario
dell’albergo
dell’albergo
può
può
richiedere
un’indennità.
un’indennità.
Restano
acarico
caricodei
deiclienti
clientii danni
i dannio odeterioramenti
deterioramentiche
chederivassero
derivassero
vvalersi della sola camera
del cliente
con proibizione
diil ilcircolare
o sostare
nelle sale
erichiedere
nei
locali comuni
e nellaRestano
sala
da apranzo.
Per
l’ammissione
presenza
presenzadidell’albergo
dianimali
animaliininpuò
albergo.”
albergo.”
e camere dei clientidalla
ildalla
proprietario
richiedere un’indennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero
di animali in albergo.”

Abbiamo
Abbiamoinoltre
inoltrepredisposto
predispostoililseguente
seguenteregolamento
regolamentovolto
voltoa atutela
tuteladiditutti
tuttigligliospiti
ospitididicui
cuilelechiediamo
chiediamodidiprendere
prenderevisione.
visione.
oltre predisposto il seguente regolamento volto a tutela di tutti gli ospiti di cui le chiediamo di prendere visione.

MENTO

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO

Art.1
Art.1- Animali
- AnimaliAmmessi
Ammessi
ali Ammessi • • Sono
Sonoammessi
ammessisoltanto
soltantoanimali
animalidadaaffezione,
affezione,quali
qualicani
canie egatti,
gatti,didipiccola
piccolataglia,
taglia,con
conununpeso
pesoinferiore
inferioreaiai10kg,
10kg,e enon
noncuccioli
cuccioli(età
(etàminima
minima9 9
messi soltanto animalimesi),
da affezione,
quali
cani
e gatti,undi
piccola
taglia, con un peso
inferiore in
aiin7€
10kg,
egiorno
non per
cuccioli
(etàanimale.
minima
mesi),
per
peri quali
i quali
viene
viene
richiesto
richiesto
unsupplemento/indennità
supplemento/indennità
quantificato
quantificato
7€alalgiorno
perciascun
ciascun
animale.9
i quali viene richiesto
unanimali
supplemento/indennità
quantificato
in 7€inalinregola
giorno
per
animale.sanitarie,
• • GliGli
animalidevono
devonoobbligatoriamente
obbligatoriamente
essere
essere
regolacon
conleciascun
levaccinazioni
vaccinazioni
sanitarie,per
perquesto
questosisichiede
chiededidiportare
portareil illibretto
librettosanitario
sanitarioper
per
i devono obbligatoriamente
essere
in regola
le vaccinazioni
sanitarie,iscritti
per
questo
si chiede
di portare
libretto
sanitario per
eventuali
eventuali
verifiche.
verifiche.
I cani
I canicon
devono
devono
essere
essereregolarmente
regolarmente
iscritti
all’anagrafe
all’anagrafe
canina
canina
(art.
(art.3 3illg.lg.
n.n.281/1991).
281/1991).
verifiche. I cani devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina (art. 3 lg. n. 281/1991).
Art.
Art.2 2- Luoghi
- Luoghidove
dovesono
sonoammessi
ammessigliglianimali
animaliededobblighi
obblighidel
delcliente
cliente
hi dove sono ammessi
gli animali
ed
obblighi
del cliente
• • GliGlianimali
animali
sono
sonoammessi
ammessi
unicamente
unicamente
ininununnumero
numerolimitato
limitatodidiunità
unitàa acuicuisisipuò
puòaccedere
accederedadaspecifici
specificipercorsi.
percorsi.Durante
Duranteil iltransito
transitoinintali
taliperperi sono ammessi unicamente
in un
numero
limitato di unitàessere
aessere
cui sicondotti
può
accedere
da specifici
Durante
transito
in tali percorsi
corsii cani
i cani
devono
devono
obbligatoriamente
obbligatoriamente
condotti
alalguinzaglio
guinzaglio
ededinpercorsi.
incaso
casodidinecessità
necessitàilcon
conlalamuseruola.
museruola.
devono obbligatoriamente
essere
condotti
al
guinzaglio
ed
in
caso
di
necessità
con
la
museruola.
• • È Èvietato
vietatointrodurre
introdurreo ofarfarcircolare
circolaregliglianimali
animalinelle
nellearee
areecomuni
comuni(hall,
(hall,corridoi,
corridoi,scale),
scale),all’interno
all’internodeldelcentro
centrobenessere,
benessere,deldelminiclub,
miniclub,nonché
nonchéalal
ntrodurre o far circolare
gli animali
nelle
areediversamente
comuni
(hall,specificato.
corridoi,
scale), all’interno del centro benessere, del miniclub, nonché al
ristorante
ristorante
o oalalbar
barsalvo
salvo
diversamente
specificato.
o al bar salvo diversamente
specificato.
• • È Èvietato
vietato
lasciare
lasciaregliglianimali
animaliincustoditi
incustoditiall’interno
all’internodella
dellastruttura
strutturao onell’unità
nell’unitàassegnata.
assegnata.
asciare gli animali• incustoditi
all’interno
della
struttura
o
nell’unità
assegnata.
• Il Ilcliente
clienteè ètenuto
tenutoa arimuovere
rimuovereimmediatamente
immediatamenteogni
ogniescremento
escrementoe/o
e/odeiezione
deiezionelasciati
lasciatidaldalproprio
proprioanimale
animalenelle
nellearee
areedella
dellastruttura
strutturae enelle
nelle
tenuto a rimuovere aree
immediatamente
areelimitrofe.
limitrofe. ogni escremento e/o deiezione lasciati dal proprio animale nelle aree della struttura e nelle
rofe.
Art.
Art.3 3- Responsabilità
- Responsabilitàededobbligo
obbligodidimanleva
manlevadel
delcliente
cliente
onsabilità ed obbligo
di manleva
del cliente
• • Il Ilcliente
cliente
è èresponsabile
responsabile
deldelcomportamento
comportamentodell’animale
dell’animalee erisponde
rispondequindi
quindidirettamente
direttamenteper
perqualsiasi
qualsiasidanno
dannoo olesione
lesionea apersone,
persone,animali
animalio o
è responsabile del comportamento
dell’animale
e rispondedella
quindi
direttamente
per
qualsiasi
danno
o lesione
a persone,
cose
coseall’interno
all’interno
dell’unità
dell’unitàassegnata,
assegnata,
della
struttura
struttura
ricettiva
ricettiva
nonché
nonché
nelle
nelle
immediate
immediate
vicinanze
vicinanze
della
dellaanimali
stessa.
stessa.o
terno dell’unità assegnata,
della
struttura
ricettiva
nonché nelle
immediate
vicinanze
della stessa.
• • Il Ilcliente
cliente
sisiimpegna
impegnaad
adindennizzare,
indennizzare,
manlevare
manlevare
e etutelare
tutelare
lalastruttura
struttura
ricettiva
ricettivao oil ilpersonale
personaleadadessa
essacollegato,
collegato,dadaogni
ognirichiesta
richiestadidirisarcirisarcii impegna ad indennizzare,
manlevare
tutelare
struttura
ricettiva
o(comprese
il(comprese
personalequelle
ad essa
collegato,
da aogni
richiesta
di provocati
risarcimento,
mento,indennità
indennitàoeorimborso
rimborsodiladidanni,
danni,costi
costi
e espese
spese
quelle
legali)
legali)
connessa
connessa
alesioni
lesioni
o odanni
danni
provocatidall’animale
dall’animaledadacompagnia.
compagnia.
dennità o rimborso• •diAldanni,
costideldel
e soggiorno
spese
(comprese
quelle
legali)
connessa
aapprofondito
lesioni o danni
provocati
dall’animale
da compagnia.
Altermine
termine
soggiorno
viene
vieneeffettuato
effettuato
ununcontrollo
controlloapprofondito
della
della
unità,
unità,inincaso
casodididanneggiamento
danneggiamento
o odistruzione
distruzionedidiqualsiasi
qualsiasiattrezzaattrezzae del soggiorno viene tura
effettuato
uncorredi,
controllo
approfondito
dellaecc)
unità,
intrattenuta
caso
di danneggiamento
oeuro
distruzione
di qualsiasi
attrezzatura(arredi,
(arredi,
corredi,
oggettistica,
oggettistica,
tessuti
tessuti
ecc)
verrà
verrà
trattenuta
lalacauzione
cauzionedidieuro
200,00
200,00(duecento)
(duecento)
rilasciata
rilasciata
alla
allastruttura
strutturaalla
allaconsegna
consegnadelle
delle
di, corredi, oggettistica,
tessuti
verrà
cauzioneunun
diulteriore
euro
200,00
(duecento)
alla struttura
alla consegna
chiavi,
chiavi,
e eciecc)
cisisiriserva
riservatrattenuta
il ildiritto
dirittodidilachiedere
chiedere
ulteriore
indennizzo
indennizzo
una
unarilasciata
volta
voltaquantificato
quantificato
il ildanno
danno
arrecato.
arrecato.delle
si riserva il diritto di chiedere un ulteriore indennizzo una volta quantificato il danno arrecato.
Art.
Art.4 4- Allontanamento
- Allontanamentoe erisoluzione
risoluzionedel
delcontratto
contratto
ntanamento e risoluzione
del contratto
• • LaLaDirezione
Direzione
sisiriserva
riservail ildiritto
dirittodidirichiamare
richiamareil ilcliente
clientequalora
qualorasisirendesse
rendesseinadempiente
inadempientea ataluno
talunodegli
degliobblighi
obblighiderivanti
derivantidaidaiprecedenti
precedentiartt.
artt.
ne si riserva il diritto 1,di1,2richiamare
2e e3.3. il cliente qualora si rendesse inadempiente a taluno degli obblighi derivanti dai precedenti artt.
• • Qualora
Qualoral’inadempimento
l’inadempimentopersista,
persista,lalaDirezione
Direzioneavrà
avràfacoltà
facoltàdidirisolvere
risolvereil ilcontratto
contrattodidialbergo
albergocon
coneffetto
effettoimmediato
immediatoaiaisensi
sensidell’art.
dell’art.1456
1456deldel
nadempimento persista,
la Direzione
avrà facoltà
di risolverescritta
il contratto
di albergo
con effetto
ai sensi
dell’art.
1456della
del
codice
codice
civile,
civile,mediante
mediante
comunicazione
comunicazione
scritta
consegnata
consegnata
alalcliente,
cliente,
con
conlalaimmediato
quale
qualedichiari
dichiari
didivolersi
volersi
avvalere
avvalere
dellapresente
presenteclausola.
clausola.InIntaltalcaso,
caso,
le, mediante comunicazione
scritta
al cliente, con lal’unità
quale
di volersi
avvalere della
clausola. In tal caso,
il ilcliente
cliente
dovrà
dovràconsegnata
rilasciare
rilasciareimmediatamente
immediatamente
l’unitàdichiari
assegnata
assegnata
ededallontanarsi
allontanarsi
dalla
dallapresente
struttura.
struttura.
ovrà rilasciare immediatamente l’unità assegnata ed allontanarsi dalla struttura.

