
 

 

        REGOLAMENTO  
 

 

 
Il Boffenigo Panorama & Experience Hotel è felice di accogliere tutti gli ospiti che 

desiderano portare con loro gli amici a quattro zampe e di riservare loro un 

trattamento tutto speciale.  

 

Anche i nostri Vip (Very Important Pets), però, devono attenersi ad alcune 

semplici regole, in modo da garantire il massimo comfort anche a tutti gli altri 

ospiti. In quanto Vip, siamo sicuri che questo non costerà alcuna fatica ☺ 

 

È importante portare sempre con sé il libretto sanitario, per garantire che il vostro 

amico sia in regola con tutte le vaccinazioni e che goda di buona salute. 

 

o In camera è consentito ospitare soltanto un pet (altrimenti, che Vip sarebbe?) 

 

o È gentilmente richiesto l’utilizzo del guinzaglio all’interno degli spazi comuni. 

Siamo sicuri che il vostro amico sarà felice di sfoggiare questo accessorio, 

sicuramente all’ultima moda! 

 

o Se lasciate i vostri amici in camera da soli in relax, appendere alla porta il cartello 

che vi viene consegnato al check-in 

 

o Educazione e pulizia sono caratteristiche sulle quali, conoscendo i nostri ospiti 

e i loro amici a 4 zampe, non entriamo neanche nel merito. ☺ Ci limitiamo a 

ricordarlo…  

 

o Le nostre cameriere ai piani hanno bisogno di tranquillità per svolgere al meglio 

il loro lavoro e assicurarvi la massima igiene alla quale vi abbiamo abituati. Mentre 

lavorano, fate gentilmente in modo, nel caso siate presenti in camera, di assicurarvi 

che il vostro piccolo amico sia dentro il trasportino e non scorrazzi per la stanza 

durante le pulizie. Le signore ve ne saranno grate. 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Se il vostro amico dovesse danneggiare o macchiare oggetti, dovrete 

risponderne voi alla Direzione (a meno che il vostro cane o gatto non sia titolare di 

carta di credito ☺). 

 

o Se desiderate rilassarvi in giardino insieme a lui è consentito farlo solamente 

nella zona giardino adiacente il parcheggio 2.  

 

o Servizio esclusivo: zona giardino interamente dedicata a noi (vicino al 

parcheggio 1). Si tratta di uno spazio ampio per giocare e fare i nostri bisognini 

in completa igiene e privacy, che il nostro padrone raccoglierà 😊 

 

o I pets sono ammessi in sala colazioni e nelle zoni comuni interne ed esterne, ad 

accezione della zona wellness & spa, alle seguenti condizioni: 

 

- Sala colazioni interna: accesso durante l’orario di apertura con 

indicazione del tavolo da parte del responsabile di sala 

- Sala colazioni esterna: accesso durante l’orario di apertura con 

indicazione del tavolo da parte del responsabile di sala nella zona 

adiacente al giardino, se disponibile. 

In caso contrario è disponibile la sala interna. 

- Lunch - pool bar: accesso durante l’orario di apertura con indicazione 

del tavolo da parte del responsabile di sala nella zona adiacente al 

giardino 

 

Per il soggiorno dei vostri amici sono richiesti soltanto € 10,00 al giorno a pet, 

che saranno utilizzati per la pulizia dopo la vostra partenza, al fine di garantire 

un soggiorno confortevole anche ai successivi ospiti. 

 

 

     Grazie e buon soggiorno! 

 

 

 

 

 


