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Registrazione per accedere ai servizi di
Asolo Dog Resort
Nome del Cane
Numero del Microchip
Sesso

Razza

Sterilizzato

Età

SI

No

Nome del Proprietario
Indirizzo
Via
Città

CAP

Provincia

Contatti
Telefono di casa

Telefono di lavoro

Cellulare

E-mail

Veterinario
Indirizzo
Via
Città

CAP

Provincia

Contatti
Telefono del veterinario

Contatto alternativo di emergenza

Confermo di aver preso visione e di accettare il regolamento e le tariffe dei servizi offerti da Asolo Dog Resort. Firmando sto accettando
che il mio cane/i possa essere lasciato in custodia presso la struttura Asolo Dog Resort assieme agli altri eventuali ospiti e padroni di casa.

Firma

Data
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Registrazione per accedere ai servizi di
Asolo Dog Resort
Alimentazione
Numero di razioni e quantità al giorno
indicare anche orari

Medicazioni/cure da applicare
Indicare tempi e dosi e frequenza

Note particolari da comunicare ad ADR

Leggere attentamente e firmare per presa visione
Prova di compatibilità
Nella nostra struttura i cani ospiti convivono con i nostri cani e talvolta con altri cani ospiti.
E’ pertanto necessario superare una prova di compatibilità su appuntamento, che verrà svolta di sabato pomeriggio dalle 16
alle 17 o la domenica mattina dalle 10 alle 11. In quell’occasione non devono essere presenti cani ospiti, pertanto è necessario richiederla con grande preavviso. Senza tale prova non siamo in grado di accettare nessun ospite. Per richiedere la prova
di compatibilità vi preghiamo di non telefonare, ma scrivere a info@asolodogresort.it indicando nell’oggetto “Prova di
Compatibilità”. Oppure inviare questo modulo compilato, indicando nelle note le date nelle quali sareste disponibili per la
prova, cercheremo in tutti i modi di accontentarvi. Non facciamo servizio di dog sitter e/o asilo.

Confermo di aver preso visione e di accettare il regolamento e le tariffe dei servizi offerti da Asolo Dog Resort. Firmando sto accettando
che il mio cane/i possa essere lasciato in custodia presso la struttura Asolo Dog Resort assieme agli altri eventuali ospiti e padroni di casa.

Firma

Data
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Registrazione per accedere ai servizi di
Asolo Dog Resort
Tariffe Standard
Feriale 20,00/30,00 € al giorno per ospite (variazioni per taglia, numero ospiti e alimentazione)
Festività 30,00/40,00 € al giorno per ospite (variazioni per taglia, numero ospiti e alimentazione)
Gli animali vivono in casa con noi. Dormono su divani, poltrone e cuscinoni.
Tutte le coperture vengono lavate e disinfettate settimanalmente e sempre ad ogni arrivo e partenza.
Le ciotole sono tutte separate e non vi è pericolo di competizione durante i pasti.
Non facciamo servizio di dog sitter e/o asilo.

La compilazione del presente modulo ha diverse funzioni :
・Richiesta di prova di compatibilità
・Richiesta di preventivo per soggiorno
・Richiesta di prenotazione

Pertanto è sufficiente compilare i campi in funzione della tipologia di Servizio necessario.

In occasione della prova di compatibilità verrà consegnata una shopper con un promemoria di tutte le cose da portare per il soggiorno.

LEGGERE ATTENTAMENTE E FIRMARE PER PRESA VISIONE
Firmando il presente modulo si dà conferma di presa visione dalla Privacy e la tutela dei
dati personali DLGS 196/2003.

Confermo di aver preso visione e di accettare il regolamento e le tariffe dei servizi offerti da Asolo Dog Resort. Firmando sto accettando
che il mio cane/i possa essere lasciato in custodia presso la struttura Asolo Dog Resort assieme agli altri eventuali ospiti e padroni di casa.

Firma

Data
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