
REGOLAMENTO ANIMALI DA COMPAGNIA

Gli animali di piccola e media taglia (massimo 20 kg, ad eccezione del Club Esse Pila 2000 dove il peso massimo

consentito è 10 kg) sono i  benvenuti  in tutte  le strutture gestite da Club Esse,  naturalmente a seguito dei  loro

proprietari adulti. 

Chiediamo a tutti di attenersi rigorosamente al presente regolamento, nel rispetto di tutti gli ospiti e delle normative

attualmente in vigore.

➔ Tutti  gli  animali da compagnia devono essere dotati  di libretto sanitario e devono essere vaccinati  come

prescritto dalla normativa vigente. I proprietari dovranno portare con sé il libretto sanitario e mostrarlo al

personale Club Esse a loro richiesta.

➔ Non è consentito l’accesso agli animali da compagnia in alcune aree specifiche, quali: 

✗ sale  ristoranti,  aree  di  distribuzione  cibi  e  bevande  (anche  con  dispenser),  sia  all’interno  che

all’esterno della struttura;

✗ aree balneari, piscine, terrazze attrezzate con lettini e/o sdraio;

✗ aree dove si svolgono le attività di Mini Club (Hero Camp), Young Club e animazione in generale,

inclusi i campi sportivi;

✗ sale congressi, sale riunioni, centri benessere.

➔ Nelle altre aree comuni è consentito il transito degli animali da compagnia, purché al guinzaglio e muniti di

apposita museruola e accompagnati dai loro proprietari adulti.

➔ I  proprietari  degli  animali  da compagnia sono responsabili  per la loro condotta  e per gli  eventuali  danni

arrecati (incluse lesioni personali), e saranno tenuti al risarcimento dei danni e dei costi sostenuti (incluse

eventuali spese legali).

➔ I proprietari degli animali da compagnia devono concordare con il reparto ricevimento una fascia oraria per

rifacimento e pulizia della camera. In tale fascia oraria si impegnano a garantire che l’animale di compagnia non

sarà presente nella camera.

➔ I proprietari si impegnano a rimuovere ogni escremento che i loro animali dovessero lasciare nelle aree di

pertinenza della struttura, e anche all’esterno, come da civile norma di comportamento.

➔ Per tutti gli animali da compagnia è richiesto un supplemento di 10 euro al giorno da pagare in loco, per

contributo spese di igienizzazione finale. 

Buone vacanze con Club Esse


