Prezzi e Regolamento CANI
(in vigore dal 07/01/2020)
Bassa Stagione

20€/notte

Gennaio*, Febbraio, Marzo, Ottobre,
Novembre, Dicembre*

Media Stagione

25€/notte

Aprile, Maggio, Giugno, Settembre

Alta Stagione

30€/notte

Luglio, Agosto e dal 21 Dicembre
al 6 Gennaio

I cani che condividono il box pagheranno UNO quota piena e 10€ per ogni cane in più. (in tutte le stagioni)

Regolamento:
1. Il cane deve aver seguito un corretto percorso vaccinale e questo deve essere comprovato
dall’esibizione del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli arrivi e le partenze sono possibili soltanto dalle 16.00 alle 20.00 tutti i giorni
3. All’ingresso deve essere effettuato, dal Personale del Centro, un trattamento antiparassitario
(Front Line), che ha durata di 30 giorni ed un costo di:
18€ taglia piccola, 21€ taglia media, 23€ taglia grande.
4. Consigliamo sempre la visita di persona presso la struttura dalle 16.00 alle 20.00 festivi
compresi ,in anticipo rispetto alla prenotazione. L’orario è il medesimo anche per portare o
venire a riprendere i vostri animali.
5. E’ necessario fornire al momento della prenotazione la dieta del vostro animale la prima volta e
in quelle successive solo in caso di cambio dieta.
6. Tutte prenotazioni per la PENSIONE devono pervenire OBBLIGATORIAMENTE via E-MAIL e
diventano effettive, nelle date* indicate nella mail, solo una volta avuta la conferma da parte
nostra. *le date devono indicare ARRIVO e PARTENZA presso di noi.
7. SOLO per soggiorni che comprendano le date dal 1 Agosto al 31 Agosto sarà necessario
corrispondere un anticipo come caparra del 50% per effettuare la prenotazione. Sono possibili
cancellazioni e cambiamenti fino a 30 giorni prima della data di arrivo.
SOLO Per soggiorni che comprendano le date dal 21 Dicembre al 6 Gennaio sarà necessario
corrispondere un anticipo come caparra del 50% per effettuare la prenotazione. Sono possibili
cancellazioni e cambiamenti fino a 15 giorni prima della data di arrivo. Una volta superata quella
data in caso di annullamento la cauzione non sarà restituita ed in caso di cambio date verranno
pagati comunque tutti i giorni della prenotazione.
8. IN CASO DI MANCATA DISDETTA il cliente, per poter accedere nuovamente ai nostri servizi,
dovrà corrispondere l’intero importo della prenotazione disattesa.

Tel: 059785927 						

Via Ghiarole, 13 – 41057 Spilamberto (MO)

