Regolamento per detentori di cani
Stimati ospiti e amici a 4 zampe del Camping Miralago Resort,
in seguito a vari avvenimenti, ad osservazioni e a reclami da parte di ospiti non accompagnati da animali, la
direzione del campeggio si vede obbligata a rilasciare delle considerazioni più dettagliate a proposito della
convivenza fra ospiti umani ed ospiti animali.
Le seguenti regole vanno tenute in considerazione dai detentori di cani di qualsiasi taglia e sono parte integrante
del Regolamento del Camping Miralago Resort.
1. All’interno dell’intera area del campeggio, gli amici a quattro zampe sono rigorosamente da tenere al
guinzaglio, o comunque legati o recintati, in modo da non poter allontanarsi dalla particella locata. Si richiede
oltre a ciò, che il detentore si assicuri che essi si comportino nel modo più tranquillo possibile. Non è
ammesso permettere agli animali di defecare nell’ambito dell’appezzamento locato.
2. Se necessitate allontanarvi dalla particella locata per permettere ai vostri amici a quattro zampe di soddisfare
i loro bisogni, gli stessi sono da condurre al guinzaglio breve di una lunghezza massima di 1,5 m.
Allontanandovi, siete inoltre pregati di percorrere i sentieri e le strade a metà corsia fino alla spiaggetta
riservata ai cani o fino all’esterno dell’area del campeggio.
3. Non è assolutamente ammesso concedere ai cani di marcare il territorio o di soddisfare le loro
necessità nell’ambito delle superfici comuni o delle particelle laterali situate lungo i sentieri e le strade.
4. Agli amici a quattro zampe, la corsa libera è consentita unicamente sulla spiaggetta o nella nuova area
di gioco espressamente a loro riservata.
5. È consentito l’accompagnamento e la presenza dei cani sulle superfici comuni alle spalle della spiaggetta
a loro riservata e della Villa. Sussiste tuttavia l’obbligo di tenerli al guinzaglio breve e l’utilizzo di percorsi
diretti (vedi anche punto 3). Sul luogo, gli amici a quattro zampe vanno tenuti legati e tranquilli.
6. Nell’area del campeggio troverete a vostra disposizione diversi contenitori per feci animali, provvisti di appositi
sacchetti per la raccolta. La raccolta delle feci animali è d’obbligo per tutti i detentori di cani nell’ambito
dell’intera area del Camping Resort Miralago. Qualora l’animale rilasciasse feci semiliquide o liquide, il
detentore del cane è tenuto a sopperire alla pulizia del luogo con una quantità d’acqua appropriata.
Preghiamo i proprietari dei nostri amici a quattro zampe di voler mostrare comprensione verso queste regole redatte
al fine di una buona convivenza, in quanto eventuali infrazioni ripetute potrebbero portare all’allontanamento dal
campeggio.
I nostri collaboratori, come gli ospiti soggetti a disagi, sono pregati di voler rendere noto all’ufficio di ricezione del
campeggio eventuali infrazioni al presente regolamento.
Il Camping Miralago Resort si augura di trovare la vostra approvazione in riguardo a quanto esposto e augura a
voi, e agli amici a quattro zampe, una permanenza indimenticabile.

