REGOLE PER UN BUON SOGGIORNO CON I VOSTRI
PELOSI….
in passeggiata vi preghiamo di portare con voi i sacchetti igienici, in caso non
ne foste provvisti ne potete trovare nei due distributori posti nel piazzale vicino
ai relativi cestini
per i bisognini dei vostri cani, dato il numero dei pelosi, vi preghiamo di andare oltre
la strada e NON nel giardino o nei dintorni dell’albergo(parcheggio, terrazzo, giochi)
i vostri pelosi possono stare con la propria famiglia umana in tutte le aree dell’hotel,
sala da pranzo compresa, ovviamente al guinzaglio
il comportamento degli animali deve essere gestito dai propri umani in modo da non
disturbare gli altri ospiti
disponiamo su richiesta di ciotole, cuscini e siamo a disposizione per necessità
alimentari
siamo sempre a disposizione per consigliarvi passeggiate ed escursioni
si sconsiglia di lasciare i cani in stanza da soli per evitare danni all’arredamento.
Pertanto vi invitiamo a portare i vostri animali con voi o a trovare una
soluzione alternativa nel tempo della vostra assenza (balcone-macchina-dogsitter(a
pagamento). Ci vediamo costretti ad addebitare eventuali danni arrecati.
è vietato qualsiasi utilizzo della biancheria da letto e del bagno per gli animali.
Nel caso servissero asciugamani o teli, rivolgetevi alla reception
gli ospiti accettano la piena responsabilità per i danni che possono derivare dai
propri animali
Ringraziamo per la comprensione e lasciamo ancora alcune informazioni che
speriamo possano esservi utili:
MUSERUOLA: i cani possono accedere agli impianti di risalita e autobus ma potrebbe venir
richiesta la museruola che vi consigliamo di portare sempre con voi(nel caso ne foste sprovvisti
ne abbiamo alcune da prestare al ricevimento
VETERINARIO: ambulatorio veterinario a 50 mt https://www.veterinariovaldifassa.it/
tel.0462760151
DOGSITTER: suggeriamo Paola, la nostra dogsitter di fiducia, per lasciare in mano sicure i vostri
pelosi se vorrete passare una giornata in libertà, per fare un’escursione più impegnativa, rilassarvi
alle terme o altro. Potete contattarla al numero telefonico 3356104028
AREA CANI RECINTATA: oltre alle numerose possibilità di portare i vostri pelosi sui prati liberi,
c’è un’area cani comunale recintata a circa 700 m dall’hotel, in riva al fiume Avisio vicino alle
Terme QC
NEGOZIO PER ANIMALI: nel centro di Pozza, a meno di un km, al piano inferiore dell’edificio a
destra subito dopo il ponte(gelateria bar Leon d’oro) c’è un negozio di articoli per animali Fassa
Pet Shop tel.380 1007989

