REGOLAMENTO AREA CANI SU CONCESSIONE DEMANIALE TORRE DEL SOLE
Il presente regolamento integra il Disciplinare del Comune di Tarquinia del 26/5/2015 che si allega alla
presente e che si intende completamente recepito. Il regolamento si intende quindi composto dalle norme
specifiche per Torre del Sole, UNITAMENTE al disciplinare sopra citato.

NORME GENERALI DI APPLICAZIONE
1) Gli utenti che vorranno utilizzare lo spazio riservato ai possessori di cani messo a disposizione per i
clienti di Torre del Sole, firmeranno un modulo di accettazione con il quale dichiarano di aver preso
visione e di accettare di uniformare il proprio comportamento a quanto prescritto.
2) Qualunque contravvenzione a qualsiasi delle norme prescritte si intende sotto la propria
responsabilità per eventuali conseguenze
3) La direzione può decidere di allontanare coloro che non osservino quanto prescritto, senza che
questo dia diritto al rimborso di quanto non usufruito.
ACESSO ALLA SPIAGGIA
1) Lungo tutto il tragitto il proprietario dell’animale dovrò assicurarsi che questo sia portato al
guinzaglio sull’arenile o dentro apposito trasportino, fino all’area dedicata. Dove varranno le norme
del disciplinare.
2) E’ vietato far sostare l’animale sotto l’ombrellone di altri ospiti pur se consenzienti
3) E’ vietato far espletare i bisogni lungo tutto il tragitto. In caso di impellenza si avrò cura di non far
sporcare le dotazioni e di rimuovere le deiezioni.
GIARDINO
1) E’ vietato far sostare il proprio animale in giardino tranne che su assegnazione di apposito
ombrellone in area riservata.
2) E’ vietato lasciare il cane sciolto
3) E’ vietato permettere al cane di espletare funzioni fisiologiche all’intermo di tutto il complesso. A
tale scopo potrà essere utilizzata l’ara contigua all’hotel, avendo cura di asportare le deiezioni.

AREA BAR
1) E’ vietato lasciare il cane sciolto
2) E’ vietato sostare al bar con i cani. E’ possibile solo il transito per l’area riservata .
3) Qualora il proprietario sia da solo e gli sia impossibile lasciare il cane ad un altro accompagnatore
per usufruire del bar o dei servizi, è pregato di dotarsi di trasportino e di consegnare il cane alla
reception dello stabilimento al fine di custodirlo nel frattempo.

PIATTAFORMA PISCINA
1) E’ assolutamente vietato accedere su tutta l’area piscina con i cani anche se a guinzaglio o nel
trasportino.
RISTORANTE
1) E’ vietato lasciare il cane sciolto
2) E’ possibile portare il cane al ristorante esterno, chiedendo di un tavolo periferico, solo se il cane
non abbaia, non è aggressivo, non mette il muso sul tavolo e non si usano per lui nessuna delle
stoviglie o biancheria da tavola.
3) E’ vietato tenerlo in braccio mentre si mangia.
4) E’ obbligatorio tenerlo al guinzaglio e fissare lo stesso alla seggiola.
5) Se per qualche motivo il cane dovesse apportare fastidio alla clientela il proprietario dovrà
allontanarsi per qualche per fare una passeggiata e ristabilire la quiete.
6)
CAMERE e AREE COMUNI
1) E’ vietato lasciare il cane sciolto in tutte le aree comuni.
2) E’ vietato utilizzare biancheria da letto o da bagno per l’animale.
3) E’ conveniente concordare con le governanti l’orario di rifacimento della camera per evitare che la
stessa non venga rifatta o che il personale possa essere aggredito o l’animale scappi dalla porta.
4) E’ obbligatorio vigilare che l’animale non arrechi danno e non sporchi, facendo molta attenzione a
che non porti sabbia all’interno della struttura.
5) Non sostare nelle aree comuni perché soggette a passaggio di bambini, altri cani, personale in
divisa.

