MONDO TERRA AQUANEVA- PET FRIENDLY
 ACCESSO
L’accesso al Mondo Terra di Aquaneva, è consentito a tutti coloro che sono in possesso di biglietto Aquaneva
e agli allievi dei corsi specifici organizzati nell’area, che abbiano effettuato la prenotazione.
Sono esclusi i servizi a noleggio obbligatori, eventuali attività supplementari e corsi specifici.
ATTENZIONE! I cani possono accedere esclusivamente a quest’area di Aquaneva.
E’ fatto divieto di accedere con il proprio cane al Mondo Acqua, Aria, Fuoco o Crazy Park.
I cani NON possono essere lasciati da soli nell’Area, è necessario che vi sia la presenza costante di 1
accompagnatore. Aquaneva non offre servizio di custodia e non si assume la responsabilità per cani lasciati
incustoditi, sia in stato di libertà che all’interno delle Doggy Box.

 BIGLIETTO A QUATTRO ZAMPE
Il prezzo ridotto viene applicato anche al cane, di qualsiasi taglia sia.

 SERVIZI COMPRESI
Le quote di ingresso, consentono l’accesso e permanenza nell’area, oltre all’uso dei campi recintati e del
lago, previa prenotazione in loco delle fasce orarie di utilizzo.
Eventuali corsi specifici, asilo o doggy box, sono esclusi dal biglietto d’ingresso.

 AREE A QUATTRO ZAMPE
All’interno del Mondo Terra sono a disposizione due aree recintate dedicate agli animali:
-AREA DI SGAMBAMENTO: area verde dedicata allo sgamba mento e al gioco libero. Accessibile da 1 solo
cane con relativo padrone/i per fasce orarie di 30 minuti. Le fasce orarie andranno prenotate direttamente
all’addetto in loco.
- AREA ATTREZZATA MOBILITY: area con attrezzi per mobility. Accessibile da 1 solo cane con relativo
padrone/i per fasce orarie di 30 minuti. Le fasce orarie andranno prenotate direttamente all’addetto in loco.
L’area non può essere utilizzata in concomitanza di corsi organizzati.
E’ disponibile inoltre la possibilità di far accedere il proprio cane al Lago Smeraldo in determinati orari.
- AREA LAGO: Lago artificiale dedicato al nuoto degli animali. Accessibile da 2 cani vigilati da relativi
padrone/i per fasce orarie di 30 minuti. Le fasce orarie andranno prenotate direttamente all’addetto in loco.
L’area non può essere utilizzata in concomitanza di corsi organizzati.

 SERVIZI A QUATTRO ZAMPE
DOGGY BOX
Sempre disponibile, su prenotazione online e con pagamento supplementare, la possibilità di far sostare il
proprio cane all’interno delle Doggy box: appositi recinti ombreggiati.
Le doggy box non sono custodite da personale dedicato, pertanto la responsabilità degli animali è imputabile
al padrone. PREZZO DOGGY BOX: € 10,00.
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 REGOLAMENTO DI ACCESSO E PERMANENZA NELL’AREA
L’accesso al Mondo Terra è consentito esclusivamente ai cani:
a) in possesso di microchip e libretto di iscrizione all’anagrafe canina;
b) in possesso di libretto sanitario;
c) in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni;
d) coperti da polizza RC, in corso di validità, per danni a persone;
e) in buono stato di salute.
E’ fatto divieto di ingresso ai cani con patologie infettive e/o contagiose.
La Direzione si riserva la facoltà di non permettere l’accesso a tali cani se non al di fuori dell’orario di
apertura e con condizioni da stabilirsi di volta in volta. I proprietari/conduttori di cani femmina, durante il
periodo di estro non potranno accedere, in caso di lezioni con gli educatori del centro sarà necessario
accordarsi preliminarmente con la Segreteria per verificare la possibilità di svolgere le attività.
L’ordine, la pulizia e l’igiene sono indispensabili. Pertanto tutti i clienti sono tenuti a riporre eventuale rifiuti
negli appositi contenitori, differenziati. I clienti sono tenuti a raccogliere le deiezioni del proprio animale con
gli appositi sacchetti e riporli negli appositi contenitori.
Salvo nelle apposite aree dedicate allo sgambamento, al gioco in libertà, alle doggy box o nelle aree dei corsi
ove ammesso dall’istruttore, i clienti sono sempre tenuti a tenere i cani al guinzaglio vicino a sé. I clienti sono
tenuti a prendersene cura e a vigilare sulla loro incolumità, con particolare attenzione ai cani e al lago.
E’ necessario avere con sé la museruola.
L'uso degli spazi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi
pratica l'attività cinofila/ sportiva e dei suoi accompagnatori.
I clienti sono responsabili dei loro cani secondo la normativa vigente in materia, in particolare ex art. 2052
del Codice Civile.
La Direzione ha la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo molesto o incivile.
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