
 

 

REGOLAMENTO DOG VILLAGE – EDIZIONE 2020 – VILLAGGIO NAPETO 

1. Al Villaggio Napeto sono ammessi cani di tutte le taglie e razze, muniti di apposito libretto sanitario, 
senza infestazioni parassitarie e con tutte le vaccinazioni previste dalla normativa nazionale.  
2. La presenza di cani deve essere segnalata al momento della prenotazione. Al check-in verrà effettuata la 
registrazione del numero di microchip o tatuaggio e verrà rilasciato un apposito contrassegno, che dovrà 
essere applicato al collare o pettorina del cane, in maniera ben visibile, per tutta la durata del soggiorno.  
3. Per ogni camera è previsto un numero massimo di 2 cani se pesano entrambi fino a 10 kg; massimo uno a 
camera se pesa oltre 10 kg. 
4. Al vostro arrivo vi sarà consegnato il Kit di benvenuto, comprendente una ciotola per il cibo ed un 
tappetino per il sonno. Per il ritiro delle attrezzature verrà richiesta una cauzione di euro 20,00 che verrà 
poi restituita alla riconsegna delle stesse prima della partenza.  
5. Le pulizie delle camere verranno effettuate con prodotti igienizzanti, tra le ore 8:30 e le ore 13:30. Sarà 
cura della governante accordarsi direttamente con i proprietari sull’orario, in modo da non far sostare i cani 
in camera durante le pulizie della stessa.  
6. I cani possono essere lasciati liberi all’interno dell’area Dog agility e sgambatura nelle ore diurne e sotto 
la supervisione dei loro padroni. Nelle altre aree del villaggio dovranno invece essere tenuti al guinzaglio e 
potranno percorrere esclusivamente i viali utili a raggiungere le aree dedicate ai cani (area dog agility, area 
spiaggia, area piscina). Non è consentito sporcare nelle aiuole e nei giardini. 
7. Il proprietario o detentore di cani di taglia media e grande deve portare sempre con sé una museruola in 
tutte le aree del villaggio, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali. 
8. Non è consentito l’accesso dei cani all’interno del ristorante a bordo piscina, nei parchi giochi o nelle 
aree piscina e in tutte le altre aree comuni. E’ consentito l’accesso in anfiteatro ai cani di piccola taglia solo 
se tenuti in braccio e se non creano disturbo agli altri ospiti.  
9. Il lavaggio dei cani può essere effettuato nell’area predisposta all’ingresso del villaggio, attrezzata con 
box doccia e soffiatore. Non è consentito lavare il proprio cane in camera.  
10. Nel limite del possibile, in tutte le aree del villaggio dovranno essere evitati latrati e comportamenti 
eccessivamente vivaci del proprio cane.  
11. Il personale interno vigilerà sul rispetto delle regole, ma la responsabilità civile e penale per i danni 
causati dall’animale è del proprietario. A tal proposito è richiesta una cauzione di euro 100,00 a camera. La 
Direzione si riserva di trattenere la stessa in caso di inadempienze rispetto al presente Regolamento o di 
eventuali danni procurati alla camera e relativi arredi.  
12. L’accesso alle aree agility e sgambatura è libero fino alle ore 20:00. L’accompagnatore del cane dovrà 
avere almeno 16 anni compiuti.  
13. Non è consentito lasciare il cane incustodito.  
14. Gli ospiti devono aver cura di evitare il danneggiamento delle attrezzature e mantenere le aree 
sgombre da deiezioni o altri rifiuti, così da garantire sempre il massimo decoro della struttura nonché 
salvaguardare l’igiene complessiva e la salute dei cani. 
15. Presso il Bazar/dog shop è possibile prenotare il servizio di Dog Parking: 2 ore al giorno sono gratuite 
previa prenotazione e disponibilità, eventuali ore supplementari hanno un costo di euro 3,00 ad ora. Il 
servizio viene offerto in appositi box chiusi. I servizi di lavaggio e toelettatura sono da prenotare ed a 
pagamento extra, da concordare. 
16. Il cane deve essere tenuto sempre al guinzaglio fino al fronte mare, dove può essere lasciato libero di 
fare il bagno nello specchio d’acqua antistante la Dog Beach evitando che si allontani dal padrone.  
17. L’accesso alla spiaggia non è consentito per le femmine in calore, cani aggressivi, troppo vivaci o con 
problematiche cardiovascolari. Il proprietario si assume ogni responsabilità civile e penale qualora non 
consideri lo stato di salute del proprio cane. 
 


