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Caro Amico a 4 Zampe, 

 

Siamo felici di accoglierti nella nostra Casa. 

 

I nostri Padroni ti racconteranno alcuni semplici regole ideate per garantire un soggiorno 

confortevole e rispettoso a tutti i nostri amici animali e agli altri ospiti: 

 

1. Di al tuo padrone di comunicare la tua presenza durante la prenotazione. Il numero di 

animali ammessi è limitato! 

 

2. Come ben saprai il periodo del nostro calore, è un periodo delicato e irrequieto. Mai come 

in questo momento, abbiamo bisogno di un ambiente familiare attorno a noi. È meglio 

quindi dire al tuo padrone di non portarti in vacanza in questo periodo, fatti riempire di 

coccole e giochi a casa, ne sarai grato. 

 

3. Il costo del tuo soggiorno è di € 10.-a notte (cibo non compreso) e si riferisce all’ incremento 

dei costi di pulizia della camera: dopo di te, potrebbero soggiornare in camera persone 

allergiche ai tuoi peli, questo comporta l’utilizzo di detersivi specifici e un maggior risorsa 

di tempo dedicata alla tua stanza. 

Pensaci, pagando soli € 10.- a notte, potrai vivere la vacanza insieme al tuo padrone e non 

dovrai stare da solo in una pensione per animali, che probabilmente costa molto di più. 

4. Avverti il tuo padrone di consegnare la copia della tua polizza di assicurazione e del  tuo 

libretto  di  vaccinazione all’atto del check-in in ricevimento. 

 

5. Alcune persone hanno paura di noi, specialmente se siamo cani, avvertici quando esci dalla 

camera, così l’addetta alle pulizie entrerà senza timore a riassettare la stanza. Oppure, 

se preferisci che Lei non entri in camera in determinati momenti, di al tuo padrone di 

accordarsi direttamente con lei sugli orari. 

 

6. Devi sapere che noi cani, quando siamo in hotel, ci muoviamo sempre al guinzaglio. E ti 

confidiamo un segreto, ci piace molto utilizzare l’ascensore, così non incontriamo altri cani 

e non ci agitiamo. 

In questa casa ci vogliono bene e cercano di tutelarci, affinché non accadano spiacevoli 

disguidi con altri animali o Ospiti alloggiati in Hotel.  



2 
 

 

 

 

 

7. Confida al tuo padrone che ti rattristi e ti vien voglia di abbaiare se ti lascia solo in un 

ambienti non familiare, come la camera dell’albergo. Chiedigli di non essere lasciato 

incustodito. E se proprio deve lasciarti per qualche minuto, digli di avvertire in 

ricevimento e lasciare un numero di telefono dove poterlo contattare in caso di bisogno. 

 

8. Se vorrai mangiare con il tuo padrone, avverti in ricevimento, perché ti prepareranno un 

tavolo in una saletta apposita. Purtroppo, per un quieto vivere e per questioni igienico 

sanitarie, non possiamo accedere alla sala ristorante e al centro benessere.  

 

9. Per creare un’ aria familiare e serena, portati la cuccia o la brandina o la gabbia e le ciotole 

con il cibo. Così ti sentirai come a casa e sarai grato per questo. 

 

10. Siamo certi che sarai ben educato e non salirai sui letti, sui divani e poltrone.  

 

11. Come in tanti altri posti, anche da noi il tuo padrone dovrà raccogliere e buttare nel secco 

i tuoi bisogni. 

 

12. Il nostro Hotel è circondato da immensi prati dove sarai felice di correre e fare i tuoi 

bisogni. Ci raccomandiamo però di evitare di andare nelle vicinanze del parco giochi dei 

bambini, loro non gradirebbero        

 

13. Vedrete come vi innamorerete della natura che ci circonda, giocherete nella neve e farete 

tante corse nei prati. Sarà uno spasso. Ricordatevi però di pulirvi e asciugarvi prima di 

entrate in camera. 

 

14. Tutti noi siamo esseri molto sensibili, chiedi al tuo padrone di aiutarti a calmarti qualora 

la circostanza lo richieda.  

 

15. Confidiamo nel tuo bravo padrone, se dovesse succedere qualche guaio, lo preghiamo di 

informare subito il ricevimento per risolverlo. Ricordagli, lo stesso giorno in cui partite, 

arrivano altri Ospiti nella stanza e a volte qualche guaio necessita di più tempo per essere 

risolto.  

 

16. Con altrettanta fiducia, siamo sicuri che il tuo padrone si prenderà ogni responsabilità 

qualora tu dovessi combinare qualche guaio nei confronti di altri Ospiti o di loro oggetti. 
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17. È bene che il tuo padrone sappia, che nel caso l’Hotel non dovesse riuscire a riaffittare la 

camera in seguito al tuo soggiorno, sarà necessario che lui si assuma la piena 

responsabilità di risarcimento. 

 

18. Siamo sicuri che tu e il tuo padrone vi impegnerete a rispettare queste semplici regole, al 

fine di garantire una serena e tranquilla vacanza agli altri ospiti e ai nostri amici animali. 

In questo hotel hanno molto a cuore gli animali e la loro pacifica convivenza con le persone, 

per questo motivo saranno costretti, a malincuore, ad allontanare dall’hotel, previo 

pagamento di eventuali danni e saldo totale del soggiorno, chi non avrà la sensibilità di 

apprezzare la bellezza del rispetto reciproco. 

19. La condivisione e l’accettazione di queste semplici regole, saranno propedeutiche alla 

prenotazione presso di noi. 

 

Non vediamo l’ora di conoscerti! 

 

I tuo amici a quattro Zampe al Passo Campolongo: Mia, Zac, Tito, Cesare    

 

 

   


