
Regolamento Area dog friendly
Dog friendly rules regulation

Al fine di garantire un piacevole soggiorno a tutti gli ospiti della struttura invitiamo al rispetto del regolamento per i nostri
amici a quattrozampe, sempre i benvenuti.
In order to ensure a pleasant stay for all guests of our place in compliance We invite to respect the rules regulation for
dogs, always welcome.

L’orario di apertura del beach bar è dalle ore 08.30 alle ore 20.00;
l’accesso ai cani è consentito dalle ore 8.00 alle 10.30 e dopo le
18.00.
The opening time of the beach bar is from 08.30 to 20.00;
access for dogs is allowed from 8.00 to 10.30 and after 18.00.

Come da decreto regionale 55_2021, è consentito l’accesso al
mare prima delle 8.00 e dopo le 20.00.
As per regional law 55_2021, access to the sea is allowed before
8.00 and after 20.00.

E’ severamente vietato dar da mangiare ai cani all‘interno del beach
bar.
It’s strictly forbidden to feed your dog inside the beach bar.

Ai cani va sempre garantita acqua e ombra e vanno sempre tenuti al
guinzaglio corto (1,5 mt) .
Dogs must always be guaranteed water and shade and must always
be kept on a short dog’s waste (1,5 meters).

E’obbligatorio raccogliere le deiezioni canine e utilizzare i contenitori
indicati per cestinarle e si richiede di essere muniti di bottigliette
d’acqua, per evitare la stagnazione e il mal odore delle urine.
It is mandatory to collect dog waste in the right bins, it is also requi-
red to be equipped with bottles of water, to avoid stagnation and bad 
smell of urine.

E’vietato far giocare il proprio cane all’interno del beach bar per
evitare di arrecare disturbo ad altri ospiti.
It is forbidden to let your dog play inside the beach bar to annoy the 
other guests.
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