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VACANZE A 4 ZAMPE 
Vuoi portare in vacanza con te il tuo amico a 4 zampe? 

Al Santa Caterina Village sarà sempre il benvenuto! 
 

Al Santa Caterina Village, accogliamo con gioia  cani, gatti ed animali domestici come conigli, criceti e 
similari, di piccola taglia (fino a 10 kg), e media taglia (fino a 20Kg). 

Per loro abbiamo pensato a percorsi dedicati così da permettere di spostarsi in totale sicurezza e 
relax; inoltre potrà dare sfogo a tutta la sua esuberanza correndo in libertà nella “Pet Zone” situata 
nella pineta del corpo Village. 

Al momento non prevediamo la fornitura di cibo ma soprattutto, per il benessere di tutti, accettiamo 
solo un numero limitato di animali 

Infine, la vacanza a 4 zampe è regolata dalle seguenti norme che dovranno essere esplicitamente 
accettata all’atto della prenotazione: 

1. Sono ammessi animali domestici con peso massimo di 20 Kg e dotati di libretto sanitario da 
esibire al check in e che ne attesti la buona salute e l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie previste. 

2. Ricorda che sei il solo responsabile in solido del comportamento del tuo animale domestico ed hai 
l’obbligo di mantenerne il benessere e pulizia per tutta la durata del soggiorno. Qualora il tuo 
“pet” creasse danni a cose o persone oppure disturbo reiterato alla quiete degli altri ospiti, la 
Direzione si riserva il diritto ad adottare tutte le misure necessarie alla risoluzione del problema, 
compreso il trasferimento presso struttura esterna, sebbene molto a malincuore, ed a carico del 
padroncino del cucciolo. 

3. Quando porterai in giro per il villaggio il tuo piccolo amico a quattro zampe, ricorda che è 
obbligatorio che lo stesso sia sempre legato al guinzaglio,  che sia munito di paletta e sacchetto 
raccogli bisogni e di museruola da indossare ove necessario.  

4. Il tuo cucciolo è il benvenuto in hotel ed in molte sue zone, tuttavia ci sono aree in cui non potrà 
mai accedere come i ristoranti, i bar, le zone ombrelloni/sdraio delle piscine e la spiaggia, come 
imposto dalle ordinanze comunali vigenti. 

5. I cani guida ed i cani per assistenza di portatori di handicap alloggiano gratuitamente e senza 
limitazione di accesso ai luoghi, come previsto dalle normative vigenti. 

6. Aiutaci a mantenere elevati gli standard di pulizia e pertanto ti preghiamo di concordare in 
reception un orario, nella fascia compresa tra le 09.00 e le 12.00, per il riassetto quotidiano della 
tua camera quando la stessa dovrà essere lasciata completamente libera. 

7. Il costo per il soggiorno dei piccoli amici, compreso di contributo per pulizia finale della camera, è 
di € 10,00 al giorno per la taglia piccola fino a 10Kg e di € 15,00 al giorno per quelli di taglia media 
fino a 20Kg. 

 

 

Io sottoscritto ______________________________________ confermo di aver letto il seguente regolamento 
sopra evidenziato, ed in quanto proprietario dell’animale domestico , di accettarlo integralmente. 

 

Camera _______ (solo per i clienti alloggiati)  

 

Scalea, lì _____/______/____________  Firma leggibile ______________________________________ 


