
GUIDA AL SOGGIORNO CON IL CANE
Nelle camere dedicate all'alloggio con animali (camere lato parco a piano terra con uscita diretta sul giardino 
dell'hotel) sono ammessi solo cani (massimo 1 a camera) con regolare libretto sanitario e in regola con le 
necessarie vaccinazioni.
La loro permanenza prevede un supplemento di € 35,00 al giorno ed è subordinata al più scrupoloso rispetto 
delle regole sottostanti:

È possibile contattare la reception per tutte le informazioni.

IL VETERINARIO PIU' VICINO
Carminiani Dr. Barbara Ambulatorio Veterinario

Via Della Liberta' 19 - 57022 Donoratico (LI)
Tel: 0565774171

Il NEGOZIO DI TOILETTE PIU' VICINO
Pet Vanity Toilette per Cani e Gatti

Via della Resistenza, 20 - 57022 Donoratico (LI)
Tel: 0565775396

IL NEGOZIO PER ANIMALI PIU' VICINO
BAU BAU

Via della Repubblica, 4/d
57022 Donoratio (LI)

Tel: 0565 775523

SPIAGGIE ATTREZZATE E RISERVATE PER GIOCARE LIBERI NELLE VICINANZE

Spiaggia loc. Seggio, Marina di Castagneto Carducci (LI) – 800/900 m dal Resort.

Bau Beach - Spiaggia Fosso Nuovo, Marina di Cecina (LI) – 20 km dal Resort.

Bau Beach - Spiaggia Le Gorette, Marina di Cecina (LI) - 20 km dal Resort.

Dog Beach - Via della Principessa, Loc Botro ai Marmi - San Vincenzo (LI) 15km dal Resort.

Il cane deve essere tenuto al guinzaglio. 

Il cane deve essere accompagnato fuori dall'hotel per deiezioni e gli escrementi devono essere rimossi 
con gli strumenti appropriati. Nel caso il cane sporchi la camera o altrove, il padrone è tenuto a pulire.

È assolutamente vietato portare il cane in piscina, nelle aree interne dell'hotel, al ristorante ed alla SPA.

L'entrata e l'uscita del cane dalla camera deve avvenire attraverso la porta-finestra.

Il cane deve essere pulito in ogni momento e prima di tornare nella camera per non rendere difficoltosa 
la pulizia a fine soggiorno.  

L'hotel non fornisce pasti, giochi, cucce  o altre attrezzature. Il padrone deve disporre di tutte le attrezza-
ture necessarie per evitare danneggiamenti ai mobili ed evitare latrati prolungati che disturbano altri 
ospiti.

All’arrivo in Hotel,  preghiamo di accordare con la Reception gli orari della pulizia mattutina della camera  
e  del ripasso serale, da eseguire senza la presenza del cane in camera.

È proibito far salire il cane sul letto, sul divano, sulle sedie ecc.  e non è consentito l’ utilizzo della bianche-
ria da letto o da bagno per la cura dell’animale.

Eventuali danni causati dal cane sono di completa responsabilità del padrone.

Il cane può passeggiare nel giardino dell'hotel e sulla spiaggia, ma deve essere tenuto al guinzaglio, pena 
sanzione da parte dell'amministrazione Comunale. Nota bene: anche se nella nostra spiaggia privata è 
permesso l’accesso ai cani si rammenta che secondo l’ Ordinanza del Sindaco nr. 50  28/04/2017  nel corso 
della stagione balneare ( dal  15/06 al  15/09) è fatto divieto l’entrata in acqua dei cani se non nelle zone 
opportunamente attrezzate e riservate.


