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ACCORDO DI ACCETTAZIONE ANIMALI 
Benvenuti all'Hotel Excelsior Venice Lido Resort! Non vediamo l'ora di offrire un soggiorno memorabile per te e il tuo amico a 
quattro zampe. 

Le seguenti politiche si applicano al soggiorno del tuo animale domestico. 

1. TARIFFA  

Si prega di notare che una tariffa giornaliera non rimborsabile per animali domestici di € 50 verrà addebitata sul tuo conto 
prima del check-out. 

2. ANIMALI ACCETTATI 

Diamo il benvenuto a tutti i cani educati non più grandi di 10 (dieci) chili. Ci riserviamo il diritto di richiedere l'immediata 
rimozione di qualsiasi animale domestico che mostri comportamenti pericolosi o inaccettabili, inclusi, ma non limitati a, morsi, 
rumori eccessivi (come abbaiare), segni di malattia o minzione/defecazione nelle aree pubbliche. Non più di un (1) animale 
domestico può occupare una camera. Ogni ospite è responsabile di tutte le spese relative alla rimozione del proprio animale 
domestico, incluse le spese di trasporto e canile. 

3. AREE PET FRIENDLY 

Gli animali sono ammessi solo nelle seguenti aree: ristoranti all'aperto, navetta (muniti di guinzaglio e museruola). Non è 
consentito l'accesso alla piscina, alla spiaggia (comprese le aree verdi fronte mare) e ai ristoranti interni. 

4. CONTROLLO / CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE 

Gli animali devono essere tenuti al guinzaglio, chiusi in una cuccia o tenuti saldamente quando si trovano in tutte le aree 
comuni dell'hotel. 

5. PULIZIE DELLA CAMERA 

Per la sicurezza e il comfort del tuo animale domestico, l’housekeeping entrerà nella tua stanza solo se: (a) il tuo animale 
domestico non è presente, o (b) sei presente e puoi monitorare il tuo animale domestico, o (e) il tuo animale domestico è in 
gabbia. 

6. DANNI ALLE CAMERE E ALLE AREE COMUNI 

Verrà addebitata sul tuo conto camera la riparazione o sostituzione di eventuali danni causati dal tuo animale domestico. 

7. LIBERATORIA E INDENNIZZO 

L'ospite si impegna a sollevare, difendere e manlevare l'Hotel Excelsior Venice Lido Resort e il Direttore Generale da qualsiasi 
pretesa o danno relativo al proprio animale domestico o al soggiorno del proprio animale presso l'Hotel Excelsior Venice Lido 
Resort, comprese eventuali pretese di terzi. 

 

Letto e accettato da: 
 
 

 Nome maiuscolo dell’Ospite 

Nome dell’animale e tipologia 
 
 

 Numero Camera 

Firma Ospite  Data 
 
 


