TARIFFARIO SERVIZIO - ANNO 2016
ASILO – DOG SITTING - PENSIONE
1) SERVIZIO ASILO
Mezza giornata

Pacchetto 10 servizi di Giornata intera

€ 15,00
€ 68,00
€ 62,00
€ 20,00
€ 90,00
€ 170,00

2) DOG SITTING A DOMICILIO DEL BINOMIO
Dog sitter (servizio a domicilio – 1/h di passeggiata/attività)

€

15,00

€

25,00

- Sevizio pensione durata 1 gg e una notte
- Sevizio pensione - Durata un week end dal venerdì mattina ore 08:00

€

25,00

alla domenica sera ore 18:30
- Sevizio pensione durata una settimana 7 gg e 6 notti

€

75,00

Check-in ore 08:00 – Check-out ore 18:30
- Sevizio pensione durata una settimana 15 gg e 14 notti

€ 150,00

Pacchetto 5 servizi di mezza giornata
Pacchetto 10 servizi di mezza giornata

Giornata Intera
Pacchetto 5 servizi di Giornata intera

(fino a 15 km / 15 min calcolati da Zona Stanga)

Dog sitter (servizio a domicilio – 1/h di passeggiata/attività)
(Oltre a 15 km/15 min calcolati da Zona Stanga - Massimo 25 km/25 min.)

3) SERVIZIO PENSIONE

€ 305,00

Check-in ore 08:00 – Check-out ore 18:30

CONDIZIONI DEI SERVIZI
A) Tutti i servizi vanno prenotati.
B) Il servizio di ASILO e PENSIONE
prevedono l'inserimento secondo le seguenti
modalità
1° inserimento di mezz'ora con il proprietario
2° inserimento di 1/h – max 1,5/h -

senza il proprietario

compreso nel servizio
€
5,00
€ 10,00

3° inserimento di 4/h – Senza il proprietario
Se sono necessari più inserimenti si concorda ogni singolo caso
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C) In caso di disdetta per il servizio ASILO e DOG SITTING
deve avvenire con almeno 24 ore di anticipo.
In caso contrario il servizio verrà comunque addebitato.

D) In caso di disdetta per il servizio PENSIONE
deve avvenire con almeno 14 giorni prima
In caso contrario il servizio verrà comunque addebitato
secondo le seguenti modalità

senza alcun addebito.

- dal 15° giorno e fino al 7° giorno prima addebito del
- dal 7° giorno prima e fino al giorno previsto al check-in

50%. sul totale
addebito 100%

Per usufruire del servizio di asilo/pensione bisogna:
- Rispettare gli orari di consegna e ritiro del cane (Consegna dalle 8:00 – Ritiro ore 18:30)
* Il servizio di asilo è operativo dal lunedì al venerdì.
* Il servizio di pensione è operativo a seconda delle necessità. No consegna / ritiro il
sabato.
- Comunicare gli estremi dei contatti telefonici da contattare in caso di urgenza
- Comunicare i contatti del veterinario di fiducia e consegnare il libretto sanitario del cane
- Consegnare il cane con la cuccia/copertina, la pettorina, guinzaglio di 3 mt. (no flaxy)
- Consegnare il certificato di buona salute + certificato feci esente da parassiti intestinali,
giardia compresa non più vecchio di tre mesi. In caso di continuità del servizio per lunghi
periodi ogni sei mesi presentare i certificati (**)
** Si fa presente che l'Ambulatorio Sacro Cuore (vedi contatti sotto indicati) mette a
disposizione una convezione per i clienti di Doggy Zen che usufruiscono dei servizi erogati, in caso
di necessità di far eseguire l'esame delle feci (giardia compresa) + certificato di buona salute
(visita finalizzata a verificare lo stato generale per riscontrare tempestivamente eventuali anomalie
senza l'utilizzo di strumenti diagnostici).
Tale servizio convenzionato ha il costo di €
45,00
- Si dà e si prende atto che Doggy Zen in caso di urgenza si avvale del servizio veterinario –
operativo 24/24 h – dell':
Ambulatorio Sacro Cuore – Dott.ssa Oriana Marcon
Abano Terme – Piazza B. Marin 15
www.centroveterinariosacrocuore@gmail.com
Cell. 346.5760032
Il suddetto ambulatorio veterinario verrà contattato solo In caso di bisogno urgente, qualora il
cane ospitato stesse male (per cause non dipendenti dalle gestione della titolare della di Doggy
Zen) e qualora il veterinario di fiducia non fosse disponibile, pertanto Doggy Zen farà riferimento
esclusivamente all'ambulatorio sopracitato e l'eventuale prestazione sarà a carico del proprietario.
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- Avvisare se il cane ha qualche patologia, intolleranza o se presenta qualche sintomatologia
sospetta o conclamata fino a prima della consegna (es. vomito, diarrea, inappetenza...)
- Le femmina in calore non sono accettate. Avvisare se il calore è imminente o sono uscite di
recente dal calore
- Consegnare il cane dopo che si è già liberato dai propri bisogni fisiologici e aver effettuato una
breve passeggiata.
- Comunicare i dati della polizza assicurativa di responsabilità civile (terzi o capofamiglia)

* * * * *
Io sottoscritto /a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ___________________________________________
confermo di esser stato informato, di aver accettato e ricevuto una copia del
regolamento per la frequenza/servizio Pensione – Asilo – Dog Sitting, ovunque esse
siano svolti, nonché di accettare la tariffa proposta da Doggy Zen.
Firma Per ricevuta / accettazione: ______________________________________
Data________________________

IL CLIENTE

DOGGY ZEN
Scuola di educazione cinofila
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