
Regolamento dei nostri amici a 4 zampe. 

Gentile cliente, il tuo amico a 4 zampe ti ricorda il regolamento: 

Non lasciarmi da solo in camera! 

Innanzitutto perché mi sento solo, e per dispetto potrei combinare qualcosa o disturbare altri 
clienti. 

Sono venuto in vacanza con te, perciò portami a divertire in spiaggia o a fare belle camminate in 
riva al mare! Ci sono tanti angoli di Sottomarina e Chioggia che vorrei conoscere e conquistare! 

Portami sempre al guinzaglio in struttura!  

Che ne dici di andare in spiaggia? Ho sentito che la spiaggia di proprietà InDigaForDog è ben 
attrezzata. C’è uno spazio dedicato per farmi giocare con altri amici e per correre, correre e poi 
correre! 

I nostri friends del Mosella Suite Hotel ci forniscono dei sacchetti per raccogliere i miei 
bisognini. Usali! Se li finisci chiedine ancora in reception! 

A casa mia comando io! Qui sono un ospite, però mi sento ugualmente a casa! Mi piace stare 
sul divano e a letto con Voi: Usa i teli, così sto comodo comodo. 

Io ho i peli, te i capelli, li perdiamo entrambi! C’è un servizio di pulizia per te ed uno per me! 
Alla fine del soggiorno dovrai sganciare euro 15,00 al giorno Per effettuare la pulizia con 
adeguati detergenti ed igienizzanti. 

Mi raccomando, siccome non parlo la vostra lingua, avverti in reception se ho combinato 
qualche danno! Ovviamente ci sarà un costo e dovrai tirare fuori la carta di credito. Se vuoi 
evitare questo, controllami!  

Se dovessi stare male, c’è un veterinario reperibile 24 su 24 pronto a prendersi cura di me! 

Ogni tanto potrei essere un peso, lo capisco! Chiedi in reception per una Dogsitter! 

Non ho bisogno di altre ciotole a casa, perciò lasciale al mio amico che verrà dopo di me! 

La direzione ringrazia il tuo amico peloso!


