
1. La presenza di cani (animali domestici) deve essere segnalata all´arrivo o al momento 
della prenotazione;

2. Al di fuori della propria piazzola, i cani (animali domestici) sono rigorosamente da te-
nere al guinzaglio, o comunque legati o recintati, in modo da non poter allontanarsi dalla 
particella locata e non invadere la piazzola o la sistemazione altrui;

3. I cani (animali domestici) devono essere sempre accompagnati per tutti i loro bisogni 
che dovranno essere immediatamente rimossi con un apposito sacchetto;

4. Non è consentito portare gli animali all‘interno dei servizi igienici.  Per i cani (animali 
domestici) abbiamo a disposizione i bagni appositamente per loro;

5. I cani (animali domestici) non devono arrecare disturbo di alcun genere alla quiete di 
altrui;

6. I cani (animali domestici) sono ammessi in numero limitato, vale a dire massimo               
2 animali per gli alloggi;

7. I vostri cani (animali domestici) non potranno essere lasciati incustoditi presso la piazzola/ 
l‘alloggio;

8. Non è permesso di portare gli animali nel parco giochi, in area Wellness, supermercato e 
Parco Meridiana;

9. Razze di cani e animali ritenuti  pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti    
possono essere, a discrezione della Direzione, non accettati presso il campeggio;

10. Per ogni cane si pagherà una quota fi ssa giornaliera;

11. Eventuali danni procurati a terzi e alla nostra struttura da parte degli cani (animali domestici) 
sono a completa responsabilitá del proprietario. Ricordiamo che assicurare il vostro cane 
(animale domestico) contro eventuali danni a cose e/o persone e il modo migliore per una 
vacanza serena per tutti.

                                                                                          Le siamo grati per la collaborazione,
                                                                                                                            La Direzione.

I VOSTRI CANI SONO SEMPRE BENVENUTI NEL NOSTRO CAMPEGGIO
Preghiamo i proprietari dei nostri amici a quattro zampe di voler mostrare comprensione 
verso le regole sotto indicate al fi ne di una buona convivenza, in quanto eventuali infrazioni 

ripetute potrebbero portare all‘ allontanamento dal campeggio.

I nostri collaboratori, come gli ospiti soggetti a disagi, sono pregati di voler rendere noto 
all‘uffi cio di ricezione del campeggio eventuali infrazioni al presente regolamento.

Caravan Park Sexten si augura di trovare la vostra approvazione in riguardo a quanto 
esposto e augura a voi, e agli amici a quattro zampe, una permanenza indimenticabile.


