Pensione Cavalli
Il sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ____________________
il___________________ residente a_________________________________________________
in via/p.zza _____________________________________________________________________
telefono n. ____________________ indirizzo e-mail ____________________________________
proprietario del cavallo______________________________passaporto_____________________
cavallo______________________________passaporto_____________________
cavallo______________________________passaporto_____________________
chiede per questo/questi ospitalità in “Rancho Comancho” presso l’Azienda Agricola Nine del
Lobo di Alexia Jolie Villa, sita in Contignaco 123, Salsomaggiore Terme, PR.
in particolare richiede i seguenti servizi:
A) RICOVERO

IN BOX O

IN PADDOK:

CON ALTRI CAVALLI O

SOLO O

B) ALIMENTAZIONE O

NORMALE

O

SPECIALE____________________________

C) MOVIMENTAZIONE O

NESSUNA

O

PARTICOLARE________________________

D) ADDESTRAMENTO

O

O

SI ___________________________________

NO

E) PREZZO MENSILE STABILITO € _________________
I pagamenti per I suddetti servizi sono mensili, anticipati. Il primo pagamento viene effettuato al
momento dell’ingresso dell’animale: i successivi anticipatamente, entro il cinque giorni successivi

la scadenza del precedente. Eventuali variazioni su prezzi e servizi saranno concordate per
iscritto. Tutto quanto non espressamente richiesto sopra è escluso dal presente accordo.
Il sottoscritto dichiara di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aver ricevuto, letto e controfirmato il regolamento di scuderia e la carta di costi e servizi,
accettandoli integralmente;
Aver visitato le strutture di Nine del Lobo, considerandole idonee ai servizi richiesti, nello
stato in cui sono al momento della firma del presente contratto.
Avere pieno possesso degli animali affidati in pensione.
Consentire a eventuali trattamenti veterinari di urgenza praticati dal professionista di Nine
del Lobo, assumendone i costi.
Consegnare originale o copia di passaporto e documenti sanitari degli animali.
Garantire essere gli animali di cui sopra indenni da malattie infettive.
Ricevere copia della scheda di ingresso degli animali stilata in sua presenza.
Avere copertura assicurativa personale per danni contro terzi.
Essere a conoscenza dell’esistenza del diritto di ritenzione degli animali in caso di mancato
pagamento, anche solo parziale, dei servizi richiesti nei tempi dovuti.
Consegnare copia di documento personale.

Tutti I documenti di cui sopra verranno archiviati dai responsabili di Rancho Comancho e trattenuti
per tutta la durata della pensione. Non saranno utilizzati per altri usi che non siano quelli di legge
(segnatamente non verranno utilizzati a scopi di marketing o pubblicitari): verranno restituiti all’atto
dell’eventuale cessazione dei servizi.
Salsomaggiore Terme, lì_______________
IN FEDE
________________

Il cavallo all’atto dell’ingresso in azienda è
Ferrato

O sì

O no

Vestito :

O sella

O sottosella O coperta

O testiera

O morso

O lunghina

O cavezza

O altro___________________________

________________________________________________________
Segnato:

O fiaccature _____________________________________________
O lesioni ________________________________________________
O altro __________________________________________________

Verificato da: __________________ Il proprietario conferma _________________

