CONDIZIONI PER IL SOGGIORNO CON ANIMALE DA COMPAGNIA

Gentile ospite,
La invitiamo a leggere le seguenti condizioni:
L’animale deve sempre essere al guinzaglio e/o indossare la museruola quando passa per le aree comuni
dell’hotel (Lobby, Ricevimento, corridoi, etc.) e come da standard di Hilton Worldwide, non può
assolutamente accedere all’area SPA o a qualsiasi area ristorazione (Sala Colazioni, Ristoranti, Executive
Lounge, Piscina, etc.)
L’animale deve essere al guinzaglio o deve essere portato via dalla camera quando il personale dell’hotel è
presente nella camera. Nel caso in cui l’animale rimanesse in camera, il padrone deve essere presente
mentre il personale pulisce la camera; la camera non può essere pulita o riassettata se l’animale è da solo in
camera, senza la presenza del padrone.
Il Ricevimento deve essere informato quando l’animale viene lasciato da solo in camera.
Ci potrebbero essere addebiti addizionali per pulizia o riparazioni nel caso in cui l’animale sporchi o danneggi
la proprietà dell’hotel. Riterremo il padrone pienamente responsabile per il comportamento dell’animale e
per qualsiasi danno causato alla proprietà o persone (personale e altri clienti).
Chiediamo gentilmente di assicurarsi che l’animale non disturbi la tranquillità e il soggiorno degli altri ospiti,
abbaiando o creando altri rumori.
L’ hotel non è responsabile per qualsiasi danno o ferita che potrà accadere all’animale mentre all’interno della
proprietà o nelle aree esterne appartenenti all’hotel.
Con questa dichiarazione di indennità l’ospite accetta piena responsabilità del suo animale e solleva Hilton
Worldwide, il Marchio e l’Hotel Hilton Molino Stucky da responsabilità riguardanti l’animale (danni alla
proprietà o ferite al personale dell’hotel, clienti, visitatori e terzi).
Inoltre, firmando questo modulo il padrone dà il proprio assenso a pagare un addebito speciale obbligatorio
di € 50.00 (per camera, per soggiorno) per effettuare una pulizia di fondo della camera alla Sua partenza.
Questa pulizia di fondo è obbligatoria e necessaria per ristabilire nella camera un ambiente privo di parassiti
e sostanze allergeniche, come richiesto dai nostri standard di pulizia e igiene.
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