
Regolamento della Dog Area

1. L’accesso all’area di sgambatura è libero e consentito dalle ore 6.00 alle ore 23.30

2. Chiudere sempre il cancello di ingresso all’area

3. Sono ammessi cani di tutte le taglie e razze, in regola con le vaccinazioni e trattamenti
antiparassitari previsti dalla normativa nazionale

4. L’accesso non è consentito per le femmine in calore o cani convalescenti.

5. Non è consentito lasciare il cane incustodito nella dog area e deve essere lasciato libero (senza
guinzaglio o tenerlo in braccio)

6. Gli ospiti devono aver cura di evitare il danneggiamento delle attrezzature e mantenere le aree
pulite da deiezioni, carta o altri rifiuti, così da salvaguardare l’igiene complessiva e la salute dei cani

7. Nell’area sgambatura e lungo il Percorso a 6 zampe sono disponibili sacchetti igienici utili a
raccogliere le deiezioni del proprio amico canino, che andranno depositate nei contenitori appositi

8. Prima di entrare, chiedere ad eventuali proprietari già presenti dell’area se i loro cani sono socievoli
o meno

9. Cani aggressivi o troppo vivaci possono accedere se nell’area non vi sono altri cani già presenti. In
caso contrario, sarà cura dei proprietari chiedere di alternarsi

10. Nel limite del possibile, dovranno essere evitati latrati e comportamenti eccessivamente vivaci del
proprio cane

11. Ogni danno a cose, persone o cani è a carico esclusivo del proprietario, che è tenuto a rispettare
attentamente il presente Regolamento

12. Non è consentito introdurre nella dog area cibo

13. E’ sconsigliato l’accesso alla dog area a bambini e neonati

www.torrepedrera.it
Tel. 0541 722220

strutture ricettive dog friendly, 
convenzioni e informazioni per una 

vacanza a «6 zampe»

Questa dog area e il «Percorso a 6 zampe» sono stati realizzati dal consorzio Torre Pedrera hotels&co.
grazie agli sponsor e alla collaborazione del Comitato turistico di Torre Pedrera.

Sono mantenuti grazie ai «dog ambassadors» (volontari proprietari di cani di Torre Pedrera)
Via Vasari, 24 – Osimo (AN)
emmelle2019@gmail.com
Tel. 071 716077

Per emergenze veterinarie:
Centro veterinario riminese

Via Sacramora, 22 - Viserba di Rimini
tel. +39 0541735008 - cell. +39 3807569361

info@centroveterinarioriminese.com



Via Vasari, 24 – Osimo (AN)
emmelle2019@gmail.com
Tel. 071 716077

www.torrepedrera.it
Tel. 0541 722220

dog friendly hotels,
agreements and information for

a «6 paws» holiday

This dog park and the “6 Paw Path” were realized by the consortium Torre Pedrera hotels&co. thanks to 
the sponsor and the collaboration of the Comitato Turistico di Torre Pedrera.

They are maintained thanks to the «dog ambassadors» (volunteers, owners of dog living in Torre Pedrera)

For veterinary emergencies:
Centro veterinario riminese

Via Sacramora, 22 - Viserba di Rimini
tel. +39 0541735008 - cell. +39 3807569361

info@centroveterinarioriminese.com

Dog area Guidelines

1. The access to the dog park is free from 6.00 am to 11.30 pm

2. Please keep the entrance gate close at all times

3. All dogs are allowed inside, if in order with vaccinations and antiparasitic treatments as
established by the national legislation

4. The access is not permitted to female in heat and recovering dogs

5. It is not permitted to leave dogs unattended in the dog park and they should be free

6. The guests should pay specific attention to avoid damages at the equipment and to keep the park
clean from dog poop, papers or other rubbish, in this way we protect the overall hygiene and the
health of our dogs

7. In the dog park and along the “6 Paws Path” you will find dog bag dispenser and garbage useful to
pick up and throw away your dog poop

8. Before entering the park, please ask other guests already in, if their dogs are friendly or not

9. Aggressive dogs or very animated dogs are allowed to the dog park if there are no other dogs
already inside. Otherwise it will be your care to interchange so that everyone can enjoy the area

10. As much as possible, you should avoid your dog to bark and to behave in a very animated way

11. Every damage to things, people and dogs it is responsibility of the owner of the dog, that is bound
to respect these rules

12. It is not allowed to introduce food in the dog park

13. It is not recommended to let kids and infants inside the dog park


