
IN VACANZA CON CANE E GATTO 
 
 

Le regole da rispettare sempre 

È importante tenere presenti alcune norme per il benessere 

dell’animale e per la serena convivenza con gli altri ospiti: 

 non lasciare mai il cane da solo nella stanza per evitare che 

causi disastri. Prestare attenzione che il cane o gatto non 

salga sui letti e non deve farsi le unghie sui mobili 

dell’albergo; 

 il cane deve dormire in un apposito suo cuscino o coperta; 

 se il cane abbaia quando viene lasciato da solo perché soffre 

di ansia da separazione, è meglio portarlo sempre con sé o 

lasciare qualcuno con lui; 

 negli spazi comuni all’aperto, il cane vi è ammesso dove è 

consentito l’ingresso dei cani, tenere sempre il proprio amico 

a quattro zampe al guinzaglio corto (150 cm), con 

museruola a disposizione; si ricorda che in fattoria sono 

presenti inoltre altri animali tenuti liberi. 

 Nel caso vengono danneggiati oggetti (coperte, mobili,…) è 

bene segnalarlo al personale per una valutazione del danno. 

 per un adeguata pulizia finale della camera lo staff richiede 

una quota di 20,00 € a fine soggiorno. 

Lo staff ringrazia per la collaborazione 

                                                                      Agriturismo “La canestra” 

 



ON VACATION WITH DOG AND CAT    
 
The rules to be respected always  
 

It is important to keep in mind certain standards for animal 

welfare and for peaceful coexistence with the other guests: 

 

 • Never leave your dog alone in the room to avoid causing 

disasters. Be careful that the dog or cat will not go up on the beds 

and does not have to scratch on the furniture of the hotel;  

• The dog must sleep in a separate her pillow or blanket; • If the 

dog barks when left alone because he suffers from separation 

anxiety, it is best to carry it or leave someone with him;  

• open spaces outdoors, the dog is allowed where it is allowed the 

entry of dogs, always keep your pet on a short leash (150 cm), with 

muzzle available; please note that the farm there are also other 

animals kept free.  

• If they are damaged items (blankets, furniture, ...) it is that you 

report it to the staff for a damage assessment. 

 • for an adequate cleaning of the room the staff requires a share of 

€ 20.00 at end of stay. 

The staff thanks you for your cooperation 

                                                                      Agriturismo “La canestra” 


