Regolamento Pensione 2016
Condizioni per il soggiorno del tuo cane

1) Il servizio di ASILO DIURNO e PENSIONE H24 è riservato a cani di
taglia piccola e media. Gli orari in cui sarà possibile effettuare la
consegna e/o il ritiro del cane sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì
08.30 - 20.00, Sabato e Domenica 08.30 - 16.00. Nelle Festività da
calendario non sarà possibile effettuare ne consegne ne ritiri.
2) Si riceve la gentile clientela solo su appuntamento.
3) Per poter usufruire del servizio di ASILO DIURNO e PENSIONE H24
è necessaria la prenotazione. La prenotazione si intende confermata
esclusivamente previo acconto del 30%, non rimborsabile in caso di
disdetta. Inoltre, la prenotazione sarà confermata esclusivamente previa
PROVA OBBLIGATORIA GRATUITA di almeno un'intera giornata, da
effettuare 2/3 settimane prima del soggiorno, al fine di valutare il
comportamento e quindi l'idoneità del cane.
4) L’affidataria dichiara di accudire il/i cane/i con diligenza, rispetto e
affetto e di assicurargli condizioni di benessere psico- fisico in un
ambiente idoneo, costituito da box con zona notte e zona giorno.
Dichiara inoltre di fornire al cane pasti giornalieri e acqua sempre fresca
e pulita.
5) Qualora il proprietario scelga l’opzione CIBO ESCLUSO o qualora il
cane necessiti di un’alimentazione o cure specifiche, il proprietario è

tenuto a fornire tutto il necessario.
6) Su richiesta, è disponibile l’alimentazione personalizzata il cui costo si
andrà ad aggiungere al totale del soggiorno.
7) Saranno ospitati soltanto cani docili e socievoli nei confronti di
persone estranee ed in ogni caso PRIVI DI PROBLEMI
COMPORTAMENTALI IMPORTANTI. Il proprietario è tuttavia tenuto a
comunicare qualunque tipo di PROBLEMA (SANITARIO E/O
COMPORTAMENTALE) relativo al proprio cane che possa
compromettere l'incolumità dello stesso o dell’operatrice.
8) Il cane dovrà avere tutte le VACCINAZIONI IN REGOLA con i periodi
sanitari obbligatori previsti.
9) Il LIBRETTO SANITARIO del cane sarà tenuto durante l’intero
soggiorno e restituito al momento del ritiro del cane.
10) Saranno ospitati soltanto cani in COMPLETO STATO DI SALUTE,
privi di patologie infettive e/o allergie di vario tipo che possano rivelarsi
pericolose per la salute degli stessi o degli altri ospiti durante il
soggiorno.
11) L’affidataria non risponde di eventuali problemi sanitari (morte
compresa) dovuti a PATOLOGIE PREESISTENTI che dovessero
manifestarsi durante il soggiorno e non potrà essere ritenuta
responsabile per eventi non soggetti al proprio controllo ed indipendenti
dal proprio operato.
12) In caso di bisogno, l’affidataria assicura l’intervento immediato da
parte del MEDICO VETERINARIO di fiducia Maurizio Cafini, operante
presso l’ambulatorio veterinario LE QUERCE, viale Kennedy 60 - 00046
Grottaferrata (RM) Tel. 06 9456347, previa consultazione col
proprietario, addebitando a quest’ultimo gli onorari e le spese di cura
dietro presentazione della ricevuta fiscale.
13) Per motivi facilmente intuibili, non potranno essere ospitate le cagne
durante la fase di estro.
14) Il proprietario è tenuto a somministrare al cane l’apposito
ANTIPARASSITARIO il giorno prima dell’inizio del soggiorno, onde
evitare infestazioni da parte di zecche, pulci, zanzare ecc. Altresì, potrà
richiedere i servizi aggiuntivi.
15) È inoltre necessario che il proprietario somministri al cane, prima del

soggiorno, l’apposito ANTIELMINTICO POLIVALENTE per cani, ai fini
prevenzionistici. Altresì, potrà richiedere i servizi aggiuntivi.
16) Il ritiro del cane ENTRO LE ORE 13:00 del giorno prestabilito sarà
considerato come servizio di asilo diurno mezza giornata, il ritiro del
cane DOPO LE ORE 13:00 sarà considerato come servizio di asilo
diurno intera giornata.

