DOG PARK CONSELVE
PENSIONE PER CANI E CENTRO DI ADDESTRAMENTO
di Sguotti Lisa - Via Fossalta 70, 35026 Conselve (PD)
C.F. SGTLSI84E61F382W P.IVA 04915300281
Tel. +392 34 37 388 Email: dogparkconselve@gmail.com

REGOLAMENTO PENSIONE CANI
1. Si può accedere alla struttura solo in presenza del personale autorizzato. I cani andranno sempre tenuti
al guinzaglio, dalla discesa dalla macchina alla risalita, salvo diverse disposizioni da parte del personale
autorizzato.
2. E’ OBBLIGATORIO consegnare il libretto sanitario o passaporto del cane all’inizio del soggiorno, in caso
contrario si ritiene annullata la prenotazione.
3. Ogni box è dotato di una cuccia per dormire ma potrete portare da casa cuccia, coperta, accessori e
giochi a seconda delle esigenze del vostro cane.
4. Il pagamento della quota del soggiorno verrà fatto al ritiro del cane. In caso di ritiro anticipato verrà
richiesto di corrispondere comunque l’importo di tutto il periodo prenotato. Nel caso di disdetta dell’intero
periodo di soggiorno vi verrà chiesto di corrispondere una somma pari al 50% del periodo prenotato.
5. Il cibo fornito dal DOG PARK CONSELVE sono crocchette ad uso professionale, nel caso in cui vogliate
continuare con la dieta abituale del vostro cane dovrete fornire il cibo già porzionato in base ai giorni di
soggiorno.
6. I cani devono essere regolarmente vaccinati e per il periodo estivo si consiglia di vaccinare tutti i cani
contro la “tracheobronchite infettiva” detta anche “tosse dei canili”.
7. Si raccomanda ai proprietari di cani femmine non sterilizzate di avvisare circa il periodo di calore e quindi
valutare l’effettiva possibilità di soggiorno.
8. Il proprietario si impegna a sverminare il cane e a fargli il trattamento anti parassitario prima del periodo
di soggiorno.
9. Tutti i cani che accedono ai campi presso il centro Dog Park devono essere assicurati.
Il centro inoltre declina ogni responsabilità per incidenti causati a terzi dalla negligenza o da comportamenti
scorretti dei proprietari.
14. Si chiede ai frequentatori del centro di concedere il permesso di pubblicare in internet, sui volantini o
altro materiale, foto che ritraggono sé stessi o il proprio cane senza nulla pretendere a titolo di risarcimento
o ricompensa.
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