Lungolago Garibaldi, 9

37019 Peschiera del Garda ( Vr )
Fax 045 7550959
info@hotelalfiore.it www.hotelalfiore.it

Tel 045 7550113

L’Hotel AL Fiore è felice di accogliere tutti gli ospiti che desiderano portare con
loro anche gli animali domestici e di riservare proprio a loro un trattamento tutto
speciale.
Anche i nostri Vip (Very Important Pets), però, devono attenersi ad alcune
SEMPLICI REGOLE, in modo da garantire il massimo comfort anche a tutti gli altri ospiti. In quanto Vip, siamo
sicuri che questo non costerà alcuna fatica.
Il VIP non deve superare 10 kg di peso.
È importante portare sempre con sé il libretto sanitario, per garantire che il vostro amico sia in regola con
tutte le vaccinazioni e che goda di buona salute, l’assicurazione per responsabilità civile. Se il vostro amico
dovesse danneggiare o macchiare oggetti o suppellettili, o procurare lesioni a persone dovrete risponderne voi
alla Direzione.
È gentilmente richiesto l’utilizzo del guinzaglio nei trasferimenti all’interno della struttura. Siamo sicuri che il
vostro amico sarà felice di sfoggiare questo accessorio, sicuramente all’ultima moda!
Non è consentito l’ingresso nella zona piscina.
In camera è consentito ospitare soltanto un pet (altrimenti, che Vip sarebbe?)
Nelle camere i nostri amici non devono essere lasciati incustoditi (ma siamo sicuri che non ci sia nemmeno
bisogno di dirlo)
Le nostre cameriere ai piani hanno bisogno di tranquillità per svolgere al meglio il loro lavoro e assicurarvi la
massima igiene alla quale vi abbiamo abituati. Mentre lavorano, fate gentilmente in modo, nel caso siate
presenti in camera, di assicurarvi che il vostro piccolo amico sia dentro il trasportino e non scorrazzi per la
stanza durante le pulizie. Le signore ve ne saranno grate.
Educazione e pulizia sono caratteristiche sulle quali, conoscendo i nostri ospiti e i loro amici a 4 zampe, non
entriamo neanche nel merito. Ci limitiamo a ricordarlo, ad esempio la raccolta delle deiezioni.
I pets sono ammessi in sala colazioni, sala ristorante alle seguenti condizioni:
- Sala colazioni interna: accesso libero durante l’orario di apertura con indicazione del tavolo da parte del
responsabile di sala
- Durante il pranzo e la cena il nostro Vip deve restare accanto o sotto il tavolo, non seduto sulle sedie o in
braccio.
Qualora ci fossero atteggiamenti non rispettosi nei confronti degli altri ospiti e della struttura è a discrezione
della Direzione il possibile allontanamento.
Per il soggiorno dei vostri amici sono richiesti € 25,00 a soggiorno.
Informiamo inoltre che:
- a Peschiera del Garda, a circa 2,5 km da noi, si trova la “Bau Beach“
aperta nel periodo estivo tutti i giorni 9,30 – 18,30. per info 342.1254336
- per servizio veterinario, di dog sitter e pet shops rivolgersi alla reception.
DATA:

FIRMA PER ACCETTAZIONE
1

HOTEL AL FIORE – REGOLAMENTO PETS

