
 

Regole di casa per cani 

Cari ospiti!  

Siamo lieti che abbiate scelto la nostra casa per il Vostro soggiorno. Il Suo amico a quattro 

zampe è benvenuto a passare le notti da noi.  

Attribuiamo grande importanza alle linee guida sull'igiene, che vorremmo seguire con il 

vostro aiuto. Il Vostro cane è benevenuto nella nostra casa, ma vorremmo attirare la Vostra 

attenzione sulle nostre regole della casa per cani. Nel Vostro interesse Vi preghiamo di 

osservare i seguenti punti per poterVi godere il soggiorno nei nostri bellissimi chalet.  

Assicurazione di responsabilità civile e istruzione  

I cani portati devono essere assicurati contro la responsabilità civile. Il proprietario è 

responsabile di tutti i danni causati dal suo cane agli altri ospiti o all'arredamento 

dell'appartamento. Vi preghiamo di considerare che nei nostri chalet accettiamo solo cani 

ben educati, curati e addestrati con una natura amichevole. In considerazione degli gli altri 

ospiti, l'abbaiare incontrollato non è desiderato. Il vostro cane deve essere abituato a stare 

in silenzio e da solo nell'appartamento.  

Sistemazione nell'appartamento 

Si prega di portare il proprio alloggio per il vostro caro, una cesta per cani, una coperta per 

cani o una cuccia con serratura. I nostri letti sono "assolutamente tabù" per il cane.  

Gli asciugamani dell'appartamento non sono disponibili per gli amici a quattro zampe. Si 

prega di utilizzare i propri asciugamani per asciugare il cane.  

Fare una passeggiata col cane 

L'allentamento di un cane all'interno della proprietà non è consentito. Vi chiediamo 

gentilmente di utilizzare i sacchetti per gli escrementi. Si prega inoltre di portare sempre con 

sé gli escrementi nel prato o sui sentieri nei dintorni. 

Al ritorno dalla passeggiata, si prega di asciugare e pulire il cane prima di entrare 

nell'appartamento.  

Costi  

Per il Vostro cane calcoliamo € 18,00.- a notte. Questo prezzo non comprende i prodotti 

alimentari e copre solo una piccola parte dei costi, che sono causati da una pulizia speciale 

approfondita. 



 
Nel caso in cui la Vostra camera sia più sporca della media, vi addebiteremo una tariffa 

forfettaria aggiuntiva per la pulizia finale di almeno € 50,- (o fino all'importo dei costi da noi 

effettivamente sostenuti).  

Vi chiediamo gentilmente di prendere in considerazione le linee guida sopraindicati e 

auguriamo a Voi e ai Vostri amici a quattro zampe una piacevole e rilassante vacanza nella 

nostra casa. 

Sua famiglia Lanziner 


