
 

 
 

  
 
 
Siamo lieti di dare il benvenuto al Golf Hotel Punta Ala a voi ed al vostro amico a quattro zampe. Entrambi 
siete nostri graditissimi ospiti.  
Qui di seguito troverete alcune norme generali da seguire all’interno del resort al fine di preservare la 
tranquillità di tutti gli ospiti e anche quella del vostro animale:  
  
 

✓ Il resort accetta animali di piccola e media taglia fino ad un massimo di 25 kg.  
✓ Il costo del supplemento è di € 15.00 per ogni animale al giorno;  
✓ Concordate gli orari di pulizia della camera con il ricevimento o le governanti;  
✓ Gli animali non sono ammessi nelle aree interne dei ristoranti dell’hotel, al Bar, nella SPA, al Miniclub, 

nella zona Piscina, nelle Sale Congressi;  
✓ Potete far transitare il vostro amico a 4 zampe nella hall, nel parco retrostante il resort, al bar beach 

e al ristorante in spiaggia; 
✓ È possibile far sostare il vostro amico a 4 zampe sotto l’ombrellone in spiaggia, ma non può accedere 

alla battigia;  
✓ Vi invitiamo ad accettare le necessità degli altri Ospiti del resort se non gradiscono la presenza del 

vostro amico;  
✓ È richiesto ai proprietari dei cani di condurli al guinzaglio all’interno del resort e negli spazi esterni e 

di redarguirli qualora fossero di disturbo ad altri ospiti;  
✓ Non lasciate da soli gli animali in camera qualora fossero di disturbo per gli ospiti delle camere 

confinanti; 
✓ Utilizzate gli appositi sacchetti igienici durante la passeggiata all’interno dei giardini e cortili del 

resort;  
  
 
Per qualsiasi assistenza veterinaria o servizio di dog-sitting, vi invitiamo a contattare la nostra reception.  
Il nostro staff sarà a vostra completa disposizione.      
 

 
 
 

Buon Soggiorno!           
La Direzione   

  
  

  

 



 

 
  

  

  
  
 
 
We are pleased to welcome you and your four-legged friend to Golf Hotel Punta Ala. You are both our 
welcome guests.  
 Below you will find some general rules to follow within the resort, in order to maintain a peaceful life among 
all our guests and for your pet as well:  
  
 

✓ We accept pets up to 25 Kg.  
✓ The daily supplement is € 15.00 each; 
✓ Please arrange the time of room cleaning with the reception or the housekeepers;  
✓ Pets are not allowed inside the restaurant resort, at the Bar, SPA, Miniclub, external pool and 

Congress Centre;  
✓ Use the appropriate sanitary bags during the walk in the gardens and courtyards of the resort;  
✓ You can bring your friend with you in the hotel hall, in the park behind the resort, at the beach bar 

and at the beach restaurant;  
✓ Your friend can stay with you on the beach under the sun umbrella, but he cannot access to the sea 

foreshore;  
✓ We would like you to be respectful of other guests’ needs if they do not like the presence of your 

friend;  
✓ It is required to bring them on leash inside the resort and in the outdoor areas, recalled them causing 

a disturbance to the other guests;  
✓ Don’t leave pets alone in the room, where they may disturb guests of the nearby room;  

   
 
For any veterinary care or dog-sitting service, please contact our reception and the staff will be happy to 
assist you.  
  
 
 

Have a nice stay!   
The Management 


