
Al Bagno Wanda una parte della spiaggia è dotata di ombrelloni riservati  ai clienti con 
il cane, suddivisa in due parti, una per i cani piccoli ed una per i cani medio grandi e 
grandi, in ogni caso lo spazio fra gli ombrelloni è abbastanza ampio da consentire una 
certa distanza fra gli ospiti a quattro zampe.

Nell’area è allestita una doccia di acqua potabile per rinfrescare gli animali e per il 
cambio di acqua nelle ciotole. 

L’area ristorante è fruibile con animali al seguito e, su richiesta, possiamo fornire 
anche cibo per loro.

L’area WANDA BAU BEACH è uno spazio di spiaggia attrezzato per ricevere clienti con 
animali domestici al seguito. Per poterne usufruire è necessario conoscere ed 
osservarne il Regolamento di accesso. 

REGOLAMENTO WANDA BAU BEACH

L’area denominata WANDA BAU BEACH è un’area attrezzata a disposizione degli ospiti 
dello Stabilimento Balneare BAGNO WANDA accompagnati da animali domestici. Il suo 
utilizzo è limitato all’orario di apertura dello Stabilimento stesso, stabilito 
dall’Ordinanza Sindacale vigente.

I cani dovranno essere muniti di “libretto sanitario” attestante la vaccinazione annuale
per cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi, parvovirosi, ed il trattamento 
antielmintico per gli ascaridi, compresi i cuccioli se di età superiore ai 60 giorni. I cani 
provvisti di passaporto dovranno risultare vaccinati contro la rabbia.

È vietato portare gli animali sulla spiaggia attrezzata al di fuori dell’area Wanda Bau 
Beach, ed è vietato l’accesso al mare, tuttavia è consentito l’accesso alla zona bar 
dello stabilimento.

I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo o 
manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti. Le 
eventuali incompatibilità dovranno essere comunicate immediatamente alla Direzione 
che inviterà ad allontanare i soggetti disturbatori o aggressivi.

Gli ospiti dovranno raccogliere immediatamente qualunque deiezione degli animali 
con palette e sacchetti igienici, che dovranno essere chiusi opportunamente e 
posizionati negli appositi cestini all’interno dell’area. Qualora non ne fossero provvisti, 
gli ospiti potranno procurare tali presidi presso la Direzione dello Stabilimento.

Agli ospiti viene fornita la consueta attrezzatura di spiaggia consistente in ombrellone 
e lettini, restando a loro cura, per il benessere degli animali, consentirne un adeguato 
posizionamento all’ombra. Inoltre viene fornita una ciotola in materiale idoneo per 
abbeverare gli animali, che potrà essere riempita di acqua potabile presso lo 
stabilimento.

Gli animali potranno “fare la doccia” solamente all’interno dell’area attrezzata, ove è 
disponibile idonea pedana con erogatore ad acqua.


