Gentile Ospite,
qui a Villa Anna Maria gli animali sono ben accetti, ti chiediamo semplicemente per una serena
convivenza di rispettare alcune semplici regole di comportamento e di buona educazione:
- Quando entri in albergo tieni l’animale al guinzaglio, per lui è un ambiente nuovo, così si eviterà
che cominci a correre e a girare per tutta la struttura.
- Se sai che tendenzialmente il tuo cane è aggressivo con gli altri cani o con chi non conosce tienilo
al guinzaglio e utilizza la museruola.
- I nostri amici a quattro zampe, anche se spesso non si direbbe, sono pur sempre degli animali, con
tutto il rispetto e l’amore dovuto come tali vanno trattati, evita di farli salire sui letti, sui piumoni, sui
divani, sui materassini dei lettini esterni, sulle sdraio.
- All’ interno dell’ albergo teniamo i nostri amici tranquilli, non agitiamoli, non facciamoli abbaiare,
lasciamoli da soli in camera solo se non si può fare altrimenti e per un tempo limitato, se sono già
abituati a casa e se siamo sicuri che non facciano danni ne disturbino gli altri clienti facendo rumore.
Se sono abituati a stare nel trasportino portatelo dietro e mettilo dentro, di modo che il personale
che riassetta le camere possa fare il proprio lavoro.
Avvisiamo comunque il personale della presenza di un animale.
- Richiediamo di non portare il cane in sala da pranzo per il rispetto di tutti, ad alcuni ospiti da fastidio.
- Anche i nostri amici possono non stare bene o avere degli inconvenienti, se dovesse capitare che
dovessero sporcare all’ interno segnalalo subito al personale di modo che si possa provvedere
velocemente limitando i danni.
- Il giardino è di tutti non fa piacere trovarci sorprese... se il tuo animale sporca rimuovi subito quanto
lasciato, eventualmente se ci sono problemi segnalalo al personale che provvederà a lavare con
acqua e con prodotti adeguati
- Quando sei in giardino, per non disturbare altri ospiti che magari non hanno la tua passione per gli
animali o che semplicemente ne hanno paura, valuta se è il caso di lasciarlo libero o se è meglio
tenerlo al guinzaglio ci sono un sacco di prati in giro dove potrà comunque sfogarsi.

