
REGOLAMENTO ANIMALI  
HOTEL & RESIDENCE LISCIA ELDI E HOTEL LI SUARI 

Hotel & Residence Liscia Eldi accetta gli animali di piccola e media taglia (non superiori a 15 kg). 
Per il rispetto degli altri ospiti e delle comuni regole di igiene, i proprietari dei nostri amici a quattro zampe 

devono farsi garanti del rispetto delle regole sotto riportate. 
 
 La presenza dell'animale deve essere comunicata alla prenotazione; 
 
 Potranno accedere nella struttura esclusivamente gli animali in regola con le norme previste dai 

regolamenti di igiene e dalla vigente normativa in materia. Hotel & Residence Liscia Eldi si riserva il 
diritto di verificarne la validità; 

 
 Gli animali possono accedere se dotati di riconoscimento (microchip, tatuaggio), muniti di 

documentazione sanitaria attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le 
principali malattie infettive, nonché fotocopia dell’assicurazione r.c. in stato di validità. Detta 
documentazione o fotocopia deve essere esibita all’arrivo e disponibile in qualsiasi momento durante il 
soggiorno in caso fosse richiesto.  
 

 Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio eccetto nella Pet Area; 
 
 È proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto e del bagno (forniti dalla struttura) per l’animale 

(toelettatura, giacigli o altro); 
 
 Se l’animale è abituato a salire sul divano e sul letto a casa, molto probabilmente farà la stessa cosa 

anche in hotel. Munitevi di teli e lenzuola per coprire le superfici ed evitare di sporcare con saliva, peli o 
altro; 
 

 Non lasciate il vostro cane da solo in camera se abitualmente abbaia perché potrebbe disturbare la 
quiete dell’hotel e dei suoi ospiti; 

 
 Consigliamo di non lasciare mangime nelle ciotole per evitare la presenza di formiche negli 

appartamenti; 
 
 Ristorante/Bar/Pizzeria: i Clienti con i cani a seguito potranno essere ospitati in una zona all’aperto, il 

cane dovrà essere condotto e mantenuto al guinzaglio e comunque il raggio di azione del cane dovrà 
essere in un’area irraggiungibile ad altre persone. Il personale di sala può, però, vietare l’ingresso ad 
animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il proprietario dell’animale ad uscire se l’animale 
infastidisce gli altri clienti (ad esempio abbaia); 

  
 Piscina: è vietato portare i cani in piscina e nel prato circostante; 
 
 Miniclub: è vietato portare i cani nell’area Miniclub; 
 
 

In qualità di Padrone dell’animale dichiaro di aver letto, compreso e accettato il  suddetto regolamento 
 

FIRMA______________________________________________________ 
  

DATA_______________________________________________________  


