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In vacanza con l’amico a quattro zampe

Cuccia in camera, dog menu, corsi di nuoto, aree agility, dog beach e dog sitter ma anche piscine termali
dedicate, AperiDog e DogDance. Sono sempre più numerosi gli hotel e le strutture che regalano coccole
speciali agli amici a quattro zampe. Perché la vacanza è ancora più bella se si può fare con tutta la
famiglia, compagni a 4 zampe compresi.
In Valle Aurina. All’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat di San Giovanni (Bz) gli amici pelosi
ricevono attenzioni speciali. Oltre agli ampi spazi all’aperto, e la toilette vicino alla porta d’ingresso, i cani
con tutta la famiglia possono soggiornare nella Suite Naturell, che dispone di due spaziosi locali e un
balcone con una panoramica. Si può fare colazione e cenare insieme in un locale adibito ad hoc vicino al
bar, in totale sicurezza. Inoltre, sono tante le attività organizzate per vivere escursioni guidate e tour tra le
imponenti cime della Valle Aurina, lungo percorsi tematici, ruscelli, cascate adatte a tutta la famiglia. Vicino
all’hotel ci sono sentieri ideali per le 4 zampe, ed i piccoli camminatori, con pendenze leggere e in piano.
L’albergo mette, inoltre, a disposizione gratuitamente tutto ciò che occorre al cane, dalla ciotola fino alla
cesta. E c’è anche un Pet Shop, per ordinare direttamente via tablet giochi, croccantini e cibo in camera.
Sulla Riviera del Brenta (Ve). Gli animali domestici sono i benvenuti al Romantik Hotel Villa Margherita di
Mira Ponte (Ve), villa palladiana del XVII secolo, immersa in un parco secolare sulla Riviera del Brenta. Qui
arrivando con gli amici a quattro zampe si può scegliere per una camera con giardinetto privato. Ed
all’arrivo in stanza si trova il kit composto da una copertina, una ciotolina e un giocattolo.
Sulla riviera romagnola. All’Hotel Sport dei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) a dare il benvenuto agli ospiti c’è
Pongo, il beagle di casa, che invita gli amici pelosi a godere delle vacanze al mare negli ampi spazi della
struttura. Ai cani è riservata una dog sdraio e una ciotola quando accompagnano la propria family in
spiaggia. E su richiesta, c’è il servizio di dogsitter. L’hotel è ideale per tutta la famiglia, che può scegliere tra
gli appartamenti e le suite della formula residence.

Da Parma a Piacenza. Pet Rooms con diversi servizi per cani e gatti e tutte le dotazioni necessarie per
soggiornare in compagnia dei fedeli compagni di viaggio sono messe a disposizione dalle strutture INC
Hotels Group, hotels pet-friendly di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, dove gli amici quadrupedi trovano
una confezione di mangime secco in regalo e tutto ciò di cui hanno bisogno. Nel Best Western Plus Hotel
Farnese di Parma, si può, ad esempio, trovare la pet room con ciotole personali con acqua e cibo, una
brandina e una cuccetta, sacchetti igienici e lettiere con sabbia e, in caso di necessità, non manca la
possibilità di contattare un veterinario di zona reperibile 24 ore su 24.

