Servizio toelettatura,
dog sitter e informazioni su
educazione cinofila
Isabella 366-9531958
Guardia Medica Veterinaria
per urgenze notturne e festivi
0544-286125/286126
Dott. Baldini Mirko
medico veterinario
0544-973306
Dott. Pirini Alfio
medico veterinario
0544-918098

DOG

spiaggia 127-131 Pinarella di Cervia
0544.970975 - info@bagnodelfino.com

hospitality
Al Delfino i vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti!

Regolamento

Dog Hospitality

La
è
un’area riservata ai cagnolini di
piccola e media taglia e ai padroni
che non vogliono separarsene,
nemmeno in vacanza.
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Servizi per gli AMICI A 4 ZAMPE:
• area attrezzata con docce e
ciotole per l’acqua
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• servizio toelettatura su
prenotazione
• accompagnamento di
passeggiata in pineta su
prenotazione
• info point educazione cinofila
• reperibilità guardia medica
veterinaria
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Al Bagno Delfino il vostro cane
ha a disposizione lo spazio e gli
accessori necessari
per un soggiorno marittimo
a tutto comfort nel pieno
rispetto dei suoi bisogni!
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L’accesso alla spiaggia è consentito ai cani di piccola e media
taglia, attraverso il percorso dedicato.
Il vostro amico a 4 zampe deve essere munito di assicurazione
per responsabilità in caso di spiacevoli inconvenienti verso
persone o altri animali.
è necessario che sia iscritto all’anagrafe canina e sottoposto
a tutte le vaccinazioni periodiche consigliate. È caldamente
sconsigliato, per problemi legati alla convivenza in spazi
ristretti, l’accesso alle aree di accoglienza a cani di sesso
femminile in evidente fase estrale.
L’ospite dovrà porre attenzione che il proprio cane non
raggiunga i vicini; o che esca dall’area dedicata senza
guinzaglio. Ci raccomandiamo di non portare gli animali in
mare o a passeggio lungo la battigia.
Lo staff fornirà tutto l’occorrente per il buon soggiorno
al vostro amico a 4 zampe. A questo proposito ci
raccomandiamo che abbiate cura di sistemare una ciotola
con acqua, sempre presente ed accessibile. Ricordate inoltre
di dare al vostro cane la possibilità di ripararsi all’ombra, nello
spazio di pertinenza del proprio ombrellone.
Non lasciate il vostro amico incustodito. È vietato lasciarlo
vagare per l’arenile. Ricordatevi che la responsabilità è
affidata sempre a voi.
Tutte le aree dello stabilimento, se non specificatamente
dedicate ai vostri amici a 4 zampe, non possono essere
frequentate con i cani al seguito.
È consigliabile portare a spasso il proprio animale, all’esterno
delle aree di pertinenza dello stabilimento, ogni 2 ore, per
consentire una passeggiata igienica in pineta. Munirsi di
guinzaglio, museruola e tutto il necessario per il recupero
delle deiezioni.
Vi ricordiamo che il vostro amico a 4 zampe può sostare
solamente nell’area a lui destinata e che per raggiungerla
deve transitare esclusivamente all’interno degli appositi
corridoi, sempre condotto al guinzaglio con lunghezza
massima di 1,5 metri.
Nei limiti del possibile vi chiediamo la collaborazione per
evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente
vivaci del vostro cane. L’accettazione degli animali è
comunque subordinata al parere favorevole della direzione
che ha la facoltà di respingere o di revocare prenotazioni
e/o soggiorni per motivi di aggressività, di rumorosità, di
dimensioni, o di qualunque altra natura.
I vostri amici a 4 zampe dovranno essere sempre
accompagnati da persone maggiorenni.
Il costo d’ingresso giornaliero del vostro cane è di € 4.00

