
Informazioni di soggiorno per i vostri pet

Se siete in viaggio con un amico a 4 zampe è normale che dobbiate prendervene cura sotto ogni aspetto: dalle coccole alla 
responsabilità nei confronti di altre persone. Proprio per questo, cominciare una vacanza con loro è non solo un modo per 
considerarli a tutti gli effetti dei compagni di viaggio ma anche un gesto di assoluta consapevolezza. Di seguito troverete 
delle linee guida che vanno gentilmente visionate e sottoscritte per ridurre al minimo l’eventualità di inconvenienti e 
assicurarvi una vacanza di pieno relax con il vostro pet!

Casa Alpina dà il Benvenuto ai vostri amici animali!
              La Direzione

TIPOLOGIA

- Sono ammessi nella struttura animali da compagnia quali cani e gatti di piccola e media taglia (max 1 per ogni unità abi-
tativa). I cuccioli di entrambe le specie con meno di 9 mesi non possono, purtroppo, essere accolti a Casa Alpina.

CHECK-IN

- Gli animali in ingresso a Casa Alpina devono essere in regola con tutte le vaccinazioni sanitarie e iscritti all’anagrafe 
canina (art.3 della Legge n. 281/1991). Al check-inverrà richiesto il libretto sanitario.

- Per gli animali domestici è richiesta la prenotazione e, dopo l’accettazione da parte di Casa Alpina, verrà richiesta una 
quota da saldare anticipatamente che varia in base alla stagionalità estiva o invernale. Per la tariffa si prega di consultare 
la voce: Viaggiare con il mio pet visionabile sul sito internet. La reception di Casa Alpina è disponibile a fornire le tariffe 
anche tramite mail.

SPAZI CONSENTITI

- Agli animali domestici non è consentito l’ingresso nella sala fitness. Possono invece entrare nella sala colazioni purché 
tenuti seduti sotto al tavolo, al guinzaglio e se tranquilli. Se dovessero creare disturbo agli altri ospiti, il proprietario è 
tenuto a portare il proprio animale domestico fuori dalla sala.

- Negli altri spazi comuni interni ed esterni i cani vanno tenuti gentilmente al guinzaglio (non più lungo di 1,5 metri) e il 
proprietario è tenuto a portare sempre con sé una museruola rigida o morbida per utilizzarla in caso di necessità o su 
richiesta del personale di Casa Alpina. In ascensore c’è l’obbligo dell’uso della museruola. L’uso della museruola nelle parti 
comuni è inoltre sempre obbligatorio se il cane appartiene alle cosiddette “razze pericolose”.

- È vietato lasciare gli animali incustoditi all’interno del perimetro di Casa Alpina e del proprio appartamento (balcone 
incluso).

- È obbligatorio rimuovere dalle aree comuni le eventuali deiezioni prodotte dall’animale da compagnia. Per chi si trovas-
se sfornito e necessitasse dell’apposito kit, può rivolgersi direttamente in reception dopo aver consultato la voce Amici a 
4 zampe Plus (servizio a pagamento -salvo disponibilità).

- L’ospite è direttamente responsabile del proprio animale e deve rispondere in prima persona per eventuali danni o le-
sioni a persone, cose o altri animali all’interno del perimetro di Casa Alpina, nell’area di parcheggio esterna e anche nelle 
immediate vicinanze. Soggiornando a Casa Alpina, si accetta, pertanto, la piena responsabilità, nei confronti del Residen-
ce o di terzi, per qualsiasi richiesta di risarcimento, costi e spese (comprese quelle legali) per lesioni personali, danni, atti 
di sporcizia che possono derivare dal proprio animale domestico durante il soggiorno e si accetta di sostenere il rimborso 
di tali spese su semplice richiesta della direzione del Residence. La Direzione di Casa Alpina, a suo insindacabile giudizio, 
si riserva di allontanare chi non dovesse rispettare le normali regole civili di convivenza e quanto stabilito nel presente 
regolamento.

- Casa Alpina è sollevata da qualsiasi responsabilità, da richieste di risarcimento, da indennità e da spese legali e non che 
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possano scaturire da tutte le eventualità qui sopra riportate.

- Se venissero riscontrati danni a mobili, tessuti, accessori o altre attrezzature interne all’appartamento, sarà trattenuta 
la cauzione di Euro 150,00 richiesta in fase di check-in e Casa Alpina avrà il diritto di richiedere un ulteriore indennizzo 
a fronte di ulteriori spese per il ripristino del danno subito. Se non sarà possibile quantificarlo e saldarlo in fase di check-
out, la struttura ha il diritto di richiedere un numero di carta di credito a garanzia e di scalare l’importo del danno succes-
sivamente, previa comunicazione all’ospite dell’importo da trattenere.

- Per prevenire danni all’arredamento o alla biancheria presente nell’appartamento, l’ospite è tenuto a coprite il letto e/o 
il divano con il telo di protezione che viene dato in dotazione da Casa Alpina a tutti coloro che soggiornano con il proprio 
animale domestico. Se viaggiate con un gatto è obbligatorio essere muniti di un tappetino tira- graffi.

Ai sensi artt. 1341 (Condizioni Generali di Contratto) e 1342 (Contratto Concluso mediante moduli o formulari) del codice 
civile, si accettano e sottoscrivono tutte le clausole esplicitate nel presente contratto.

       Firma per presa visione e accettazione


