Codice d'abitazione per gli ospiti con animali domestici
nel Park Hotel «Medvezhya Gora».
Saremo felici di incontrare il vostro animale domestico e creare condizioni di vita
favorevoli per questo.
Vi consigliamo di portare giocattoli per vostroanimale domestico in modo che
possano prenderti cura di loro in vostraassenza.
Al check-innel Medvezhya Gora Park Hotel, l'Ospite è obbligato a familiarizzare con
il Codice per accogliere gli ospiti con animali domestici e lofirmare , confermando il
proprio consenso a seguire queste regole.
1.Tutte le responsabilità associate alla gestione corretta dell'animale durante la
loro permanenza nel Park Hotel, assumono pienamente il proprietario dell'animale.
2. proprietario dell'animale deve essere obbligato in anticipo (al momento della
prenotazione) a informare l'amministrazione del Park Hotel sulla sua intenzione di
alloggiare nel Park Hotel con il suo animale domestico. Allo stesso tempo, l'Ospite
è obbligato a fornire informazioni sul suo animale domestico (razza, età, taglia,
peso e altre caratteristiche speciali) e scoprire se ci sono condizioni speciali per la
sua collocazione al Park Hotel al momento.
3.L'alloggio con animali è consentito se esiste un passaporto veterinario
internazionale (la forma del passaporto e i requisiti per la sua registrazione sono
stabiliti dai requisiti veterinari uniformi (veterinari e sanitari) per le merci soggette a
controllo veterinario (supervisione) approvate dalla Commissione dell'Unione
doganale di 18 giugno 2010 n. 317), che contiene informazioni sull'animale stesso
e sul suo proprietario, nonché informazioni sulle vaccinazioni e sulle vaccinazioni
necessarie, la data della vaccinazione contro la rabbia non dovrebbe essere meno
di 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell'arrivo.
4. L'ospite deve avere con sé un contenitore speciale (gabbia) per l'animale e un
tappetino speciale per il suo sonno o chiarire la possibilità di noleggiarli.
5.Per nutrire l'animale, l'Ospite è obbligato a portare con sé stoviglie speciali.
6.Per inviare i bisogni naturali di un animale che non ha bisogno di camminare,
l'Ospite è obbligato a portare un lettiera speciale o altri biancheria da letto speciali
per animali.
7. Camminare con l'animale domestico è consentito solo all'esterno del Park-Hotel.
È vietato inviare l'animale alle esigenze naturali del Park-Hotel. È vietato ai cani
marcare il territorio sotto gli alberi!
8. L'ospite è obbligato a portare a spasso il proprio animale solo con un collare e al
guinzaglio, la presenza di una museruola è obbligatoria per i cani di taglia media e
grande.

9. Non è permesso lasciare incustoditi gli animali sul territorio del Park-Hotel. Per la
sicurezza dell'animale nel Park Hotel, l'amministrazione non è responsabile. Se il
cane abbaia, non si dovrebbe camminare con esso dopo 23 ore, in modo da non
disturbare gli altri ospiti.
10. Lasciando un animale domestico in casa incustodito, l'Ospite è obbligato a
collocarlo in un contenitore speciale (gabbia).
11. Il numero di animali domestici per il posizionamento in casa - non più di due.
12. Il proprietario dell'animale sopporta tutti i costi associati al danno e / o alla
distruzione della proprietà Park Hotel da parte degli animali. In caso di danno da
parte dell'animale domestico Park-Hotel, l'Ospite è obbligato a pagare per intero
tutti i danni, pagando l'importo necessario a coprire le perdite.
13. Tutti i rischi associati al comportamento dell'animale durante la sua
permanenza nel Park Hotel, che possono comportare danni agli animali di proprietà
di terzi tra gli ospiti e / o dipendenti, nonché danni alla salute dell'animale, sono a
carico anche del proprietario dell'animale.
14. È proibito nutrire e abbeverare l'animale delle stoviglie del Park Hotel.
15.È proibito avare un animale domestico sotto la doccia, usare asciugamani,
lenzuola e altri letti del Park-Hotel per questo.
16. È proibito pettinare, tagliare (radere ed estrarre) la lana e tagliare le unghie
degli animali nelle case Park-Hotel.
17.È proibito visitare con animali domestici aree destinate alla ricreazione, sport,
aree giochi per bambini e luoghi pubblici specializzati simili.
18.Essere in un ristorante è possibile con un cane di piccola taglia (il cui peso non
è non più di 4 kg), a condizione che non si muova più di 0,5 m dal tavolo in cui si
trova il proprietario, non ringhia o abbaia.
19. L'animale non può sedersi su mobili imbottiti!
20. Il giorno di arrivo con l'animale domestico, l'Ospite è obbligato a fare un
deposito assicurativo per un importo di 5.000 rubli. (cinquemila rubli) al servizio di
accoglienza come garanzia di pagamento per eventuali danni agli animali durante il
loro soggiorno presso il Park Hotel.
21. L'abitazione degli ospiti con animali domestici sono ammessi solo nelle case
determinate dall'amministrazione.
22.Il costo dell'alloggio degli animali è 1000 rubli al giorno.

23.L’alloggio nelle case è consentito per i cani non più di 7 kg, il resto vive in aviarii
individuali situati nella zona di strada appositamente designata del Park Hotel.
24. Al momento della partenza, l'Ospite si impegna a "consegnare"la casa al
gestore del servizio di pulizia. Nel caso in cui il Park Hotel abbia subito danni, viene
redatto un atto di danneggiamento della proprietà, in conformità con il Listino prezzi
e l'Ospite è obbligato a pagare l'importo secondo l'atto e una multa. In assenza di
danni, il deposito viene restituito per intero.
25. La sanzione per violazione del Codice d'abitazione gli ospiti con animali è di
5000 rubli.
Park-Hotel si riserva il diritto di risolvere il contratto con l'Ospite che abita con un
animale nel Park Hotel e di vietare al vostro animale domestico di rimanere sul
nostro territorio in caso di:
1. Violazioni di questo Codice.
2. Comportamento aggressivo, inadeguato e rumoroso dell'animale.
Io,
__________________________________________________________________
__, con vero (cognome, nome, secondo nome)
Conosco le regole, ne capisco l'essenza, accetto le condizioni proposte per farmi
stare con un animale domestico nel Park Hotel "Medvezhya Gora"per intero.
_____________________ __________________________ (firma, la sua
trascrizione) (data)

