
Per garantire un'esperienza armoniosa con i nostri clienti e un soggiorno piacevole non solo per 
voi, ma anche per il vostro animale domestico, vi invitiamo a leggere attentamente la nostra  
Pet policy prima di prenotare:
 
All'arrivo, nella vostra camera troverete tutto il necessario per rendere piacevole il soggiorno del 
vostro animale: una ciotola per l'acqua, una ciotola per il cibo, un piccolo tappetino, un sacchet-
to contente cibo per animali e sacchetti per raccogliere le loro deiezioni
 
È previsto un supplemento giornaliero per le prenotazioni che includono un animale domestico, 
si prega di verificare con l'ufficio prenotazioni
 
All'interno della vostra camera troverete il nostro "Bau Menu" con diverse opzioni per il vostro 
animale domestico, i nostri prodotti possono essere ordinati in qualsiasi momento durante il 
vostro soggiorno, questo è il nostro Pet Room Service!
 
Nei giardini del Relais San Maurizio, dove il vostro animale domestico potrà godere del contatto 
con la natura, troverete due contenitori specifici per la raccolta degli escrementi
 
Il Relais San Maurizio ha una capacità limitata del numero di animali domestici ammessi con-
temporaneamente, è necessario chiedere al nostro ufficio prenotazioni la disponibilità di animali 
domestici prima di confermare la prenotazione, altrimenti potrebbero non essere ammessi 
all’arrivo
 
È importante notare che non tutte le camere dell'hotel hanno la possibilità di ospitare un anima-
le domestico
 
Il vostro amico a quattro zampe deve essere sempre tenuto al guinzaglio mentre gira per l'hotel 
e deve essere sempre sorvegliato dal suo proprietario
 
Gli animali domestici non sono ammessi nell'area SPA o nella zona della piscina esterna (aperta 
durante la stagione estiva)
 
È obbligatorio che gli animali siano aggiornati sulle vaccinazioni necessarie richieste dall'auto-
rità veterinaria prima del loro arrivo
 
Per motivi di sicurezza, se è necessario lasciare il cane da solo in camera, il cliente deve infor-
mare la reception e indicarlo lasciando l’ apposita seganlazione fuori dalla porta
 
Il proprietario dell'animale domestico si dichiara responsabile di qualsiasi danno che l'animale 
domestico possa causare ai mobili dell'hotel (all'interno o all'esterno della stanza), ad altri 
animali o ad altri ospiti, assumendosi in ogni momento qualsiasi costo economico o legale che 
possa derivare da tali danni
 
La direzione dell'hotel si riserva il diritto di cancellare la prenotazione qualora gli animali dome-
stici degli ospiti presentassero un comportamento aggressivo o irruento nei confronti di altri 
ospiti  

Poiché sappiamo quanto siano importanti gli amici a quattro zampe per i nostri clienti e le loro 
famiglie, siamo felici di accoglierli nella nostra casa.


