
Benvenuti amici a quattro zampe!! 

Perché lasciare a casa il tuo fedele amico mentre tu vai in vacanza? Se prenoti al Camping Castelpietra di Primiero, 

puoi portarlo con te! 

In Campeggio ci sono molti spazi all’aperto dove potete rilassarvi assieme al vostro amico a quattro zampe, e da qui 

partono molti sentieri immersi nel bosco dove poter farlo sgambare!!!  

Presso la reception potete acquisire i numeri di telefono per i servizi (su prenotazione ed a pagamento) di toelettatura, 

pet sitter e del veterinario di zona, per accudire il vostro cucciolo in caso di bisogno!! 

Nel nostro Campeggio gli ospiti con animali al seguito sono i benvenuti!! Non dimenticatevi però di segnalare all’atto 

della prenotazione che viaggiate in compagnia per verificare assieme la migliore sistemazione per voi e per i vostri 

amici animali!! 

ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

I cani devono essere tenuti al guinzaglio ed al bisogno con la museruola, sotto stretto controllo del proprietario; e 

condotti all'esterno del campeggio per i loro bisogni fisiologici. Si prega di raccogliere le deiezioni dei vostri animali nei 

nostri spazi esterni comuni: all’ingresso del campeggio c’è un contenitore apposito per la raccolta delle deiezioni 

canine.  

Presso il minimarket potete trovare in vendita alcuni prodotti per animali, ad es. sacchetti igienici, palette igieniche, 

salviette, snacks… 

Nel rispetto di tutti gli altri ospiti della nostra struttura, gli amici a quattro zampe non sono ammessi nei luoghi di uso 

comune; quali: bar, bagni, lavapiatti…. 

Potrete invece usufruire della terrazza esterna al bar assieme ai vostri fidati animali per un aperitivo o due chiacchere 

in compagnia, dove troverete anche una ciotola per far dissetare il vostro cane!! 

Per i supplementi di prezzo relativi agli amici a quattro zampe vi rimando al listino prezzi!!!  

Per coloro che soggiornano nei bungalow per ovvi motivi igienici (purtroppo non sempre rispettati dai padroni!), è 

VIETATO far salire sui letti e/o divani i vostri animali ed utilizzare i teli bagno per pulirli!! 

Come è buona norma evitare di lasciali incustoditi in bungalow o piazzola, per evitare danni e mugolii che potrebbero 

disturbare gli altri ospiti!! 

Insomma con un po' di buonsenso ed educazione sarà una vacanza speciale per tutti!!!!! 
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