
Nel nostro Resort gli amici a 4 zampe 
sono i benvenuti!
Alcune regole per un’armoniosa convivenza con gli altri ospiti 

1. Il soggiorno con gli animali (cani, gatti o piccoli animali domestici) è consentito solo nei nostri Residences. 

2. La presenza di animali deve essere sempre segnalata al momento della prenotazione nonché all’arrivo presso Riva degli Etruschi. 

3. L’ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione, la quale si riserva anche il diritto di allontanare gli animali che 
disturbano gli ospiti o provocano danni 

4. Non sono ammessi animali in fase estrale o gravidanza e con problemi di aggressività. Non sono obbligatorie assicurazioni speci-
fiche, ma il proprietario risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, cose o animali

5. Tutti gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni. I proprietari dei cani devono compilare una dichiarazione ad hoc da 
consegnare al check-in o da anticipare via mail al momento della prenotazione

6. È previsto il pagamento di un supplemento al momento della prenotazione per soggiorni con animali: 
•   giornaliero: € 15,00
•   settimanale: € 100,00 
A partire dalla seconda settimana, si applica un supplemento di € 70,00

7. Nella zona dei nostri residences, è stata identificata anche un’area “Agility” di circa 90 mq (area di sgambamento), in cui possono 
entrare non più di tre cani per volta e per un tempo limitato. Solo in zona Agility il cane può essere lasciato libero senza guinzaglio, 
ma dev’essere tenuto sotto controllo dal proprietario, che deve farsi carico di rimuovere eventuali deiezioni

8. Fuori dall’area Agility, i proprietari devono sempre condurre gli animali con il guinzaglio (lunghezza massima di mt 1.5) e tenere 
con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali

9. È consentito l’ingresso degli animali nei seguenti ristoranti del resort: Magù, Mistral, Nautico e Mariva Dune, raggiungibili attraver-
so il passaggio “perimetrale” della struttura (non è consentito passeggiare all’interno del parco).

10. È consentito l’ingresso degli animali nelle Oasi di Mariva Dune, mentre non è consentito l’accesso alla piscina privata dell’area 
Mariva Dune

11. Non è permesso l’ingresso degli animali al ristorante All’Orto, al centro piscine e alla spiaggia privata di Riva degli Etruschi. È 
invece consentito il passaggio degli animali sulla battigia (raggiungibile esclusivamente attraverso i passaggi perimetrali della 
struttura). 

12. I cani possono usufruire della spiaggia “Dog Beach San Vincenzo” (per informazioni sulle date di apertura e chiusura visitare il sito 
https://www.dog-beach.it/), situata a circa 1200 metri dalla reception, su prenotazione e a pagamento

13. Non è permesso lasciare i cani da soli nei residences per lunghi periodi di tempo ed è vietato farli salire su letti, poltrone, sedie, 
tavoli etc 

14. Per motivi di sicurezza, il personale Housekeeping non effettuerà il servizio di pulizia dell’abitazione se i vostri animali vi sono 
lasciati incustoditi


