REGOLAMENTO PENSIONE

1. Il cane potrà accedere alla nostra struttura solo se munito di
microchip e regolarmente iscritto all'Anagrafe Canina. In caso di
dichiarazioni non veritiere da parte del proprietario la Direzione non
può essere ritenuta in alcun caso responsabile qualora, a seguito di
accertamento da parte dell'Autorità preposta, venissero
verbalizzate le sanzioni di cui all'art. 5 della L. 281 del 14/8/91.
2. Per poter accedere alla pensione il cane deve essere
accompagnato dal proprio libretto sanitario, che ne attesti la
regolarità delle vaccinazioni.
3. Il cane può essere introdotto in pensione solo se sottoposto a
trattamenti con antiparassitari interni ed esterni. AL MOMENTO
DELL'INGRESSO IN PENSIONE PROVEDEREMO (PREVIO
ACCORDO COL VOSTRO VETERINARIO DI FIDUCIA) ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI UN ANTIPARASSITARIO...
4. E' obbligatorio comunicare qualsiasi tipo di problema sanitario e/o
comportamentale che possa compromettere l'incolumità del cane

stesso, degli altri cani o degli operatori della pensione.
5. La direzione non risponde di eventuali problemi sanitari dovuti a
patologie o problemi sanitari preesistenti, che dovessero
presentarsi durante il soggiorno, e pertanto gli operatori non
potranno essere ritenuti responsabili per casi non soggetti alla
propria responsabilità.
6. L'assistenza veterinaria è garantita. Nel caso in cui, durante il
soggiorno, si rendesse necessario l'intervento medico, previa nota
informativa, in mancanza di specifiche indicazioni del proprietario, o
nel caso di irreperibilità del Vostro veterinario di fiducia, la
Direzione farà ricorso ai propri professionisti di fiducia, addebitando
al proprietario del cane onorari e spese di cura, dietro prestazione
di parcella.
7. Il proprietario è invitato a lasciare il nominativo e il recapito
telefonico del proprio Medico Veterinario di fiducia, che verrà
contattato in caso di necessità. I costi rimarranno a carico del
proprietario.
8. Nel caso in cui rilevassimo che il benessere del cane possa in
qualsiasi maniera risentire del periodo di soggiorno in pensione (

Cane che non mangia, Cane che si lecca per stress, Cane apatico
o Cane depresso) ci riserviamo di contattare il proprietario per un
eventuale ritiro anticipato.
9. Trascorsi 3 giorni dalla fine del soggiorno, senza che sia pervenuta
alcuna comunicazione da parte del proprietario, la Direzione si
intende autorizzata a disporre liberamente del cane in questione e
a denunciare automaticamente il proprietario all'Autorità
competente per violazione dell'art. 5 della L. 91, nonchè alla
Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 727 del C.P. e ai
sensi di ogni altra nuova normativa o modificazione delle leggi
attualmente vigenti.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

1. Per il calcolo della pensione vengono conteggiate le notti che il cane
soggiorna presso la nostra struttura.
2. Vi preghiamo di comunicare con precisione i periodi di permanenza
del cane verso la nostra struttura (data e orario della consegna e del

ritiro del cane), e ogni modifica di tale periodo

( per prolungamento

del soggiorno bisogna accordarsi in base alla disponibilità del box nel
determinato periodo di soggiorno).
3. RITIRO ANTICIPATO: i giorni prenotati e non utilizzati dovranno
essere pagati per il 60%
4. DISDETTA: senza penali fino a 7 giorni prima della data prenotata(nel
periodo da 01/07 al 30/09 il periodo della disdetta èdi 20 giorni) Oltre
a questo termine dovrà essere versato il 60% dell'importo totale del
periodo di pensione.
5. ACCONTO: per soggiorni che superano i 20 giorni, e i per i soggiorni
nei periodi di alta stagione ( 20 Aprile- 6 Maggio; 1 Giugno-15
Settembre; 1 Dicembre- 8 Gennaio), verrà richiesto un acconto pari al
50% dell'importo finale.
6. I CANI POSSONO ESSERE RITIRATI LAVATI (richiedere disponibilità
e preventivo). Per poterlo fare il giorno stesso del ritiro i cani verranno
riconsegnati di sera.
7. INSERIMENTO: per i cani che non sono mai stati in pensione, o per i
cani che presentano problematiche caratteriali (cani mordaci/ timorosi,
cani non abituati a stare soli o senza i proprietari), cani anziani, cani

con problematiche di altra natura, offriamo, e caldeggiamo, la
possibilità di effettuare l'inserimento, offerto gratuitamente dalla nostra
struttura. Si tratta di una prova, da effettuare qualche settimana prima
del soggiorno, per vedere come il Cane reagisce in una giornata tipo
in pensione. In funzione del risultato della prova ci riserviamo di
decidere per il benessere del Cane se accettarlo o meno in pensione.
Qualora la prova non venisse effettuata la struttura non si assume
nessuna responsabilità in caso di eventuali problemi.
8. PER IL CALCOLO DEL SOGGIORNO IN PENSIONE: vengono
conteggiate le notti che il Cane soggiorna nella struttura. Il pagamento
del soggiorno deve essere effettuato in contante (niente assegni o
carte di credito) al momento del ritiro del Cane.

PREZZI SOGGIORNO IN PENSIONE
N° CANI e

N°

CANE/I

CANE/I

CANE/I

BOX

CANE/I TAGLIA

T. PICCOLA

TAGLIA MEDIA

T. MEDIA E

PER STESSO

PICCOLA

BOX RISCALDATO

E

GRANDE BOX

GRANDE

RISCALDATO

PROPRIETARIO

1

euro 16,00

euro 18,00

euro 18,00

euro 20,00

2

euro 28,00

euro 30,00

euro 32,00

euro 34,00

3

euro 36,00

euro 38,00

euro 40,00

euro 42,00

PER 2 CANI IN STESSO BOX:
Cani di taglia piccola : euro 28 (Box Riscaldato: euro 30)
Cani di taglia media e grande: euro 32 ( Box riscaldato: euro 34)

ORARI CONSEGNA, RITIRO, VISITA CANI:
PER UNA MIGLIOR ORGNIZZAZIONE E GESTIONE SI RICEVE SEMPRE PREVIO
APPUNTAMENTO.
La nostra presenza in pensione è costante, ma per una migliore gestione dei Cani
presenti in struttura, è richiesto fissare un appuntamento, in orari che vanno dalle 8 di
mattina alle 21 di sera.
In tutti i casi, chiediamo cortesemente massima puntualità, per evitare difficoltà legate
alla gestione dei cani. In caso di anticipo e di ritardo siete pregati di comunicarlo,
ondevitare di perdere l'appuntamento fissato.

Una volta giunti in pensione compileremo
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL CANE PER IL
SOGGIORNO IN PENSIONE

Il/La sottoscritto/a Sig./ Sig.ra
Città

Residente in Via

Recapiti telefonici

Mail

DATI DEL CANE:
Nome

Razza

Tipo di alimentazione

(n° pasti e frequenza

somministrazione
Veterinario Curante

)
recapito

Data ultima vaccinazione
Data ultimo trattamento antiparassitario
Accessori
Note
Data di arrivo
Altri servizi

Data di ritiro

Il/La sottoscritto/a Sig./ Sig.ra dichiara di aver sottoscritto il regolamento
della Pensione:

