
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI IN
CASO DI SOGGIORNO DI ANIMALI IN HOTEL

ILUNION Hotels dà il benvenuto a un nuovo membro della famiglia, i nostri ANIMALI.

Tutti gli ANIMALI sono ammessi in hotel. Affinché la tua esperienza nei nostri hotel sia memorabile, è necessario rispettare le seguenti condizioni.

Sarà ammesso un numero massimo di animali domestici che riceveranno un KIT DI BENVENUTO per il loro divertimento, composto da un giocattolo e bocconcini nel 
caso di cani e un kit adattato nel caso di gatti e altri animali domestici. Inoltre, nella stanza troveranno un letto, una ciotola per l’acqua e una per il cibo. Il tutto, allo scopo 
di rendere il vostro soggiorno con noi il più confortevole possibile. 

L'accesso alle aree comuni è limitato per i nostri compagni a quattro zampe, tranne che per l'accesso alle camere, dove devono essere sempre muniti di collare e 
guinzaglio. Il nostro hotel dispone anche di una zona specifica per i nostri ANIMALI . Vi preghiamo di chiedere alla reception, in modo da riceve informazioni che 
soddisfino tutti. Saremo grati che i cani che richiedono una museruola per regolamento ufficiale la indossino sempre. 

All'interno dell'intera struttura alberghiera non disponiamo di posti che permettano al vostro animale domestico di soddisfare le sue piccole e grandi esigenze, quindi 
qualche passeggiata fuori dall’albergo risolverà questo problema, a patto che il proprietario raccolga gli escrementi dell'animale. Il tuo animale domestico può rimanere 
solo nella stanza, purché non disturbi il resto degli ospiti a causa di abbai o guaiti, nonché danni ai mobili della stanza. Vi preghiamo di appendere sulla maniglia della 
porta il cartello che indica la presenza di un animale domestico. 

Se desiderate che il servizio di pulizia acceda alla stanza, sfruttate l’occasione per fare conoscere i dintorni dell’albergo all’animale. Inoltre, dovrete togliere il cartello 
dalla porta per indicare al nostro personale di piano che può entrare per fare la stanza. Per favore, vi preghiamo di assicurarvi che gli animali non salgano su letti, divani 
o docce e di non utilizzare asciugamani dell'hotel per asciugarli. Richiedete alla reception qualsiasi articolo per rivestire il divano o il letto. Saremo felici di aiutarvi. 

Ricordiamo che, in ogni momento, il cliente è responsabile del proprio animale domestico e del suo comportamento (rumore o disturbo), e deve rispondere senza 
limitazioni per eventuali danni  che possono essere causati durante il soggiorno in  hotel, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenti, lavoratori alberghieri e 
altre persone. Allo stesso modo, dovrà farsi carico di eventuali danni che arrecherà alle strutture e/o alle installazioni dell'hotel . L' importo dei danni  sarà addebitato 
sulla fattura finale del cliente . 

Saremo grati che il proprietario si tenga aggiornato sulle corrette condizioni igienico-sanitarie del suo animale domestico. Inoltre dovrà essere avere con sé tutta la 
documentazione legale necessaria, poiché potrebbe essere richiesta in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Hotel. 

Se l'hotel lo ritiene necessario, potrà richiedere una cauzione quando l’animale domestico entra in hotel per coprire eventuali danni che potrebbe causare. Nel caso in 
cui il comportamento non sia appropriato o la vostra condotta possa pregiudicare il soggiorno di altri ospiti , l'hotel si riserva il diritto di ammissione. 

Convivenza con i cani guida: Per garantire una buona convivenza trai cani guida e il resto degli animali domestici e degli ospiti dell'hotel , dobbiamo tenere presente 
che un cane guida indossa una pettorina e sta lavorando. Non dobbiamo offrire cibo o distrarlo. È prioritario tenere il nostro cane al guinzaglio e se desideriamo aiutare 
una persona ipovedente con qualsiasi indicazione, vi preghiamo di non tirare la pettorina o il guinzaglio del cane guida. 

Firma del proprietario di:
Nome del cane:
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Il supplemento applicato sarà di € 25/animale e per notte. Sono ammesse tutte le 
taglie. 

Conosci il tuo animale domestico meglio di chiunque altro. Comunicare alla 
reception tutte le informazioni di cui dobbiamo tenere conto per rendere il vostro 
soggiorno il più confortevole  possibile. 

Firmando questo documento, esprimi la tua accettazione e il rispetto di tutte le 
condizioni di cui sopra. Il suo adempimento è fondamentale affinché anche gli 
animali domestici lascino il segno nei nostri hotel 

PREZZI E TAGLIE ACCETTATE


