Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti a Riva degli Etruschi.All’arrivo saranno tutti
accolti con un kit di benvenuto e potranno soggiornare in aree delimitate e riservate in
esclusiva agli amici pet.Una guida con utili suggerimenti per un piacevole soggiorno pet
friendly sarà a disposizione di tutti i nostri ospiti.
INGRESSO E DOCUMENTAZIONE
1. La presenza di animali deve essere sempre segnalata al momento della prenotazione nonchè all’arrivo presso il
complesso Riva degli Etruschi. Gli animali sono ammessi solo nelle aree riservate della struttura.
2. L’ingresso ai cani è consentito nei seguenti ristoranti della struttura: Mariva, Mistral, Nautico e Magù raggiungibili
attraverso il passaggio “perimetrale” della struttura. Consulta la guida al tuo arrivo per ulteriori dettagli.
3. Tutti gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni pertanto i proprietari devono sottoscrivere l’allegata
dichiarazione (vedi sotto) da consegnare al check-in o da anticipare via mail contestualmente alla conferma della
prenotazione.
4. Non è obbligatoria alcuna assicurazione specifica ma il proprietario è sempre responsabile del benessere, del
controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
5. Non è permesso l’ingresso agli animali con qualsiasi problema di aggressività e/o oggetto di prescrizioni
restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica, animali in calore, in fase estrale o in gravidanza.
6. E’ ammesso non più di n.1 animale per unità abitativa e solo cani di taglia piccola entro i 25 kg.
7. Spiaggia: una zona dell’adiacente spiaggia “Dog Beach San Vincenzo”, attrezzata con ombrelloni e sdraio, è
riservata ai nostri amici a 4 zampe.
8. L’ingresso degli animali nel complesso turistico Riva degli Etruschi deve essere sempre autorizzato dalla
Direzione la quale si riserva il diritto di allontanare gli animali con comportamenti che arrecano disturbo o danni
agli altri ospiti della struttura.

NORME DI COMPORTAMENTO E REQUISITI IGIENICO SANITARI
1. Nelle aree riservate agli animali, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il
proprietario e il detentore devono sempre condurre il cane con adeguato guinzaglio (lunghezza massima di mt
1,5), tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di
persone o animali e assicurare che l’animale abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone
e gli altri animali presenti nel complesso.
2. All’interno dell’area accessibile agli animali, è stata identificata anche un’area “Agility” (area di sgambamento).
Solo in zona Agility il cane può essere lasciato libero senza guinzaglio ma tenuto sempre sotto controllo dal
proprietario. All’interno di questa area potranno entrare non più di tre cani per volta e per un tempo limitato. Il
proprietario/detentore deve farsi carico di rimuovere eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei
contenitori preposti. Dovrà inoltre disperdere quelle liquide.

N.B: Il 14/08/2020 ci sarà la festa di ferragosto con fuochi pirotecnici
nella struttura.

