REGOLAMENTO PER OSPITI CON ANIMALI DOMESTICI
Il soggiorno/la permanenza all'interno della Tenuta Agricola Fraschiera implica la piena accettazione del
presente regolamento in tutte le sue parti. L’inosservanza può portare al richiamo e, in casi gravi,
all'allontanamento a giudizio insindacabile della Direzione; la stessa si riserva inoltre di apportare modifiche
o aggiunte agli articoli già contemplati e di seguito citati.
➢ Gli Ospiti, proprietari di cani, sono obbligati, sempre, a condurre i propri animali al guinzaglio non
più lungo di 1.50 metri e a raccogliere, sempre, eventuali escrementi, sia all'esterno sia all'interno
della Tenuta;
➢ Gli Ospiti, proprietari di cani, sono obbligati ad avere sempre con sé una museruola (rigida o
morbida), da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta
delle Autorità competenti;
➢ Gli Ospiti, proprietari dei cani, sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione del
proprio animale e rispondono di danni o lesioni a persone, altri animali e cose provocati dall’animale
stesso, anche se era smarrito o fuggito. Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo
il proprietario del cane, lo ha con sé o lo ha in custodia (detentore responsabile). Il cane deve
essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente; è necessario conoscere le
caratteristiche fisiche ed etologiche del proprio cane;
➢ È necessario che gli Ospiti, proprietari di cani, conoscano le norme vigenti da rispettare; sono tenuti
ad assicurarsi che il proprio cane si comporti bene sia con le persone sia con gli altri animali. I cani
non dovranno mai essere lasciati incustoditi, ma sempre al seguito dei rispettivi proprietari al fine
di non arrecare disturbo agli altri Ospiti, favorendo così la civile convivenza. La Direzione si solleva
da ogni responsabilità in tal senso;
➢ I cani non sono ammessi nei luoghi comuni, quali piscina, bagni, spogliatoi, bagno turco, sala relax
etc. chiediamo pertanto agli Ospiti, proprietari di cani, di osservare scrupolosamente tale divieto. La
zona a loro adibita, sarà mostrata, all’arrivo, dal personale della Tenuta ai Signori Ospiti e la stessa
dovrà essere l’unica, dove i cani potranno circolare liberamente, ma sempre al guinzaglio e sotto il
controllo dei loro padroni;
➢ Gli appartamenti, ai quali i cani avranno accesso, sono situati al piano terra e sarà ammesso un solo
cane di piccola taglia (fino a 15 kg) per appartamento;
➢ I cani non potranno mai dormire sui letti, sui divani o sulla biancheria fornita dalla Tenuta, ma solo
ed esclusivamente nella loro cuccia portata con sé dai loro padroni;
➢ I cani non dovranno mai essere lavati utilizzando i servizi igienici della Tenuta, sia quelli comuni sia
quelli all’interno degli appartamenti. Una zona, adibita al loro lavaggio, sarà mostrata, all’arrivo, dal
personale della Tenuta ai Signori Ospiti, proprietari di cani;
➢ I cani non dovranno mai essere cibati utilizzando la dotazione messa a disposizione negli
appartamenti (pentole, piatti, padelle etc.).
La Direzione confida nel rispetto, nel senso di civiltà e di responsabilità dei gentili Ospiti, proprietari di cani,
e si solleva da eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà altrui e derivanti dalla mancata
osservazione del presente regolamento.

