
REGOLAMENTO PER OSPITI CON CANE 
 
I vostri cani sono i benvenuti a Union Lido Camping Glamping Lodging! Per non arrecare disagio agli altri 
Ospiti Vi chiediamo di rispettare il seguente regolamento:  
 
1 I cani potranno frequentare solo la zona loro dedicata all’interno del Resort. Per l’uscita pedonale dal campeggio 
e per raggiungere la spiaggia riservata ai cani, gli Ospiti dovranno utilizzare solo i sentieri appositamente indicati.  
L’utilizzo per qualsivoglia ragione di altre aree del Resort è espressamente vietato.        
 
2 Il regolamento comunale vieta di passeggiare lungo la battigia della spiaggia laddove non è consentito 
l'accesso con il cane. Si consiglia di prestare molta attenzione nel rispettare questa norma. 
 
3 Gli animali sono ammessi unicamente nelle piazzole e unità abitative dell’area dedicata. Sono ammessi al 
massimo 3 cani per piazzola/unità abitativa.  Un numero maggiore di cani è consentito solo previa 
autorizzazione data dalla Direzione. 
                                                                                                                     
4  La presenza di cani e il loro numero devono essere segnalati al momento della prenotazione e dell’arrivo.    
                                                                                                             
5 Al check-in i cani devono essere muniti di apposito libretto sanitario che riporti le vaccinazioni previste 
dalla legge italiana. Per i residenti in Italia, è obbligatorio che il proprio cane sia munito di microchip 
dell’anagrafe canina nazionale.       
                                                                                                                                                                                                                           
6 All’interno di Dog Camp, Dog Beach e Dog Agility e sui sentieri di percorso cani sono disponibili distributori 
di sacchetti biodegradabili per la raccolta delle deiezioni. 
 
7 L’accesso dei cani alla spiaggia è possibile unicamente dalle ore 7.00 alle 21.00. 
 
8 I cani devono essere accompagnati nell’apposita area per i loro bisogni che dovranno essere 
immediatamente rimossi con apposito sacchetto e inseriti nei contenitori a ciò dedicati. 
 
9 Si consiglia di non lasciare incustoditi i cani in piazzola o unità abitativa. Per coloro che volessero 
allontanarsi dal Dog Camp oppure uscire dal Resort è presente servizio di Dog Sitting a pagamento, svolto da 
personale specializzato presso lo Sport Center Dog Club Cavallino. 
 
10 I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 m (Ord. Minis. 03.03.2009), e deve 
essere disponibile una museruola di taglia adatta, da essere utilizzata al bisogno o su richiesta, oltre a 
sacchettini e paletta per la raccolta dei bisogni. 
 
11 È vietato condurre i cani e far loro la doccia all’interno dei servizi igienici, si prega di utilizzare le apposite 
docce esterne (per il posizionamento vedere le icone sulla piantina). Prima di entrare in piscina, i cani 
dovranno essere lavati e puliti e passare attraverso l'apposito lava piedi riservato. 
 
12 Per motivi di sicurezza e per la stessa incolumità degli animali, i cani potranno accedere alla piscina loro 



dedicata solo uno alla volta e comunque seguendo le indicazioni del personale addetto presente. 
 
13 I cani non devono recare disturbo agli altri Ospiti e non devono invadere le loro piazzole o unità abitative. 
 
14 È dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il soggiorno 
dell’animale all’interno del Resort. 
 
15 Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del Resort da parte dei cani sono di completa 
responsabilità del proprietario. 
 
16 La Direzione si riserva il diritto di allontanare immediatamente dal villaggio gli Ospiti che trasgrediranno 
a queste disposizioni. 
 
17 Eventuali comportamenti di maltrattamento verso i cani saranno segnalati alle autorità competenti.  
                                                                                                                   
18 L’ingresso di visitatori con cani è ammesso, previa autorizzazione del personale della Reception Union 
Lido e secondo le indicazioni riportate dal punto 4 del regolamento generale Union Lido. La visita al Dog 
Camp è prevista utilizzando l'accesso secondario da Via Fausta, di fronte l'area dello Sport Center e 
percorrendo sempre e solo i percorsi segnalati per Ospiti con cani. Non è consentito visitare le altre aree del 
Resort al di fuori della zona Dog Camp.  
 


