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Centro Cinofilo
“I Cani del Mulino”
Via Molino snc
25080 Nuvolento (BS)
Tel. 3458035476
sito web: www.icanidelmulino.com

Allevamento Golden Retrievers
RedHoney
e Centro Attività Cinofile
Villaggio Vacanze per cani
Pet Therapy
Dog Sitting

PRENOTAZIONE “VACANZE PER CANI”
Grazie per aver scelto la nostra struttura!
Gli chalet sono corredati in materiale coibentato bianco ed esternamente finto legno, sono composti da
zona notte coperta e chiusa e zona giorno coperta come porticato e zona giorno aperta.
Per ospitare del vostro animale domestico presso la nostra struttura devono essere presenti le seguenti
condizioni:
1. presenza del microchip e iscrizione all’ anagrafe
2. libretto sanitario
3. regolarità delle vaccinazioni di base cimurro, epatite, parainfluenza, gastroenterite e leptospirosi
(l2 o l4)
4. esame copromicroscopico negativo
5. profilassi regolare per gli ectoparassiti (con indicazione del prodotto e data di somministrazione)
6. profilassi regolare per filaria e leishmania (con indicazione del prodotto e data di
somministrazione)
7. in caso che il soggetto abbia una terapia in corso è assolutamente necessario che sia
accompagnato da un referto redatto dal medico curante (di cui si richiedono i riferimenti
telefonici) in cui sia riassunta la patologia in corso in termini di anamnesi, prognosi e terapia e
valutazione generale del rischio.
Nel caso in cui le specifiche richieste non vengano soddisfatte la direzione si riserva di rifiutare il
ricovero.

ORARI

E’ possibile, previo appuntamento:
consegnare il cane, dalle 7,30 alle 9,30. ——- ritirare il cane, dalle 18,00 alle 19,30

CAPARRA ALLA PRENOTAZIONE

30% del totale che non verrà restituita in caso di disdetta.

DISDETTA:

oltre i 20 gg prima verrà richiesto il pagamento del 30% del soggiorno;
dai 10 ai 19 verrà richiesto il pagamento del 50%;
sotto i 10 giorni pagamento al 100%.

PAGAMENTO alla CONSEGNA del cane

il giorno di arrivo e di consegna vengono considerati nel conteggio in quanto il costo si riferisce al giorno.
Nel caso non venga pagata la quota del soggiorno non verrà consegnato il cane. Il soggiorno aggiuntivo fino
al ritiro sarà addebitato con un aumento del 50% del normale costo giornaliero.

RITIRO ANTICIPATO
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In caso di ritiro anticipato rispetto alla prenotazione dovrà essere corrisposto il costo del soggiorno come
da prenotazione.

TOELETTATURA

Su richiesta a pagamento

SERVIZIO TAXI DOG PER RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
Euro 0,45 a kilometro
Euro 25,00 per ogni ora viaggio

MATERIALE NECESSARIO PER IL SOGGIORNO
-Cibo del cane
-copertina per dormire
-salvietta per asciugare il cane in caso di pioggia
-giochi

LA PRENOTAZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO DOPO AVER INVIATO IL MODULO
SOTTOSTANTE.
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PRENOTAZIONE SOGGIORNO DAL_________
Costi al gg in Soggiorno
Euro
Chalet

Cibo a cane
al gg

Riscaldamento

Un cane

21,00

3,00

5,00

Due cani

30,00

3,00 x ____

5,00

Tre cani

36,00

3,00 x ____

5,00

Extra
25,00
festività (**)

3,00 x ____

5,00

Totale previsto per soggiorno di n. _______ gg
(compreso partenza e arrivo)

AL _____________

Giorni

Costo totale giorno (*)

€ _____________

(*) si calcola sommando il soggiorno chalet, degli extra per cibo (se non portate il vostro) e
riscaldamento.
Il totale del soggiorno si calcola comprendendo il giorno di arrivo e di partenza.
Spesa minima di soggiorno Euro 45,00.
(**) Per i giorni di Festività Nazionale ci sarà un maggiorazione di Euro 5,00
(primo dell’anno, Epifania, pasqua, lunedì dell’angelo, 1 novembre, 2 novembre, 8, 25, 26 dicembre)

DATI PROPRIETARIO (allegare carta identità)
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Mail:
DATI DEL/DEI CANI:
NOME:

Razza

ETA’

Microchip n.

La prenotazione si intende CONFERMATA con il VERSAMENTO CAPARRA pari al 30% del totale
del soggiorno o TRAMITE __ BONIFICO BANCARIO IBAN IT50 E02008 55181 000102858183
o __
CONTANTI
Io Sottoscritto _____________________________________ proprietario o detentore dei cani sopra riportati
con la sottoscrizione della presente prenotazione accetto le condizioni sopra riportate; Dichiaro di
accettare e di aver letto il regolamento de I cani del Mulino. Autorizzo trattamento dei dati.
Nuvolento, _______________________

Firma________________________

