in collaborazione con

Con il patrocinio del

Comune di Cortina d’Ampezzo

CORTINA
PET LOVERS HOTEL

Powered by

Quest’anno sono numerosi a Cortina gli alberghi diventati “Pet lovers hotel”,
felici di ospitarvi insieme ai vostri amici a quattro zampe
In questi Hotel chi soggiornerà con il proprio amico a 4 zampe riceverà la guida
“A Cortina Con Fido”, omaggi offerti dagli Sponsor dell’iniziativa e troverà servizi
aggiuntivi per rendere più piacevoli e confortevoli le proprie vacanze.
È sempre consigliato, in sede di prenotazione, chiedere conferma sui servizi Pet
Friendly offerti direttamente alle strutture interessate anche riguardo:
• Possibilità di accettare cani di taglia grande
• Tariffa per il pernottamento del cane
• Ammissione dei cani nelle aree comuni
ZAMPINA

Hotel Argentina, Hotel Cortina, Hotel Fiames, Hotel Panda, Hotel Oasi

ZAMPINE

Hotel Cristallo, Hotel Trieste, Hotel Villa Blu, Villa Gaia, Villa Neve

ZAMPINE

Parc Hotel Victoria (area verde recintata)

ZAMPINE

Hotel Montana, Hotel Faloria

ZAMPINE

Hotel Bellevue Suites & Spa, Grand Hotel Savoia
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LEGENDA DEI SERVIZI OFFERTI PER L’ACCOGLIENZA DA 1 A 4 ZAMPINE

1 zampina
• Consegna
della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili,
2regolezampine
e consigli.
zampine
•2
Omaggio dello sponsor
zampina
31 zampine
zampine
2 zampine
4
• Consegna
della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili,
zampina
21regolezampine
e consigli.
zampine
•3
dello sponsor
2Omaggio
• Cuccetta
e
4
2 zampineciotola a disposizione in camera
3 zampine
• Consegna
della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili,
4regolezampine
e consigli.
• Omaggio dello sponsor
zampina
• Cuccetta
e ciotola a disposizione in camera
• Pacchetto di snack o giochino omaggio
zampine
Servizi extra a pagamento:
zampine
• Consegna
e ritiro cane per servizi a richiesta del proprietario
• Dog sitting
a chiamata
zampine

1
2
2
3
4

zampine

• Consegna della brochure informativa sui servizi del territorio, numeri utili,
regole e consigli.
• Omaggio dello sponsor
• Cuccetta e ciotola a disposizione in camera
• Pacchetto di snack o giochino omaggio
Servizi extra a pagamento:
• Consegna e ritiro cane per servizi a richiesta del proprietario
• Dog sitting interno
• Dieta personalizzata a richiesta preparata dalla cucina dell’Hotel
Riconoscimento PLUS per qualsiasi Zampina in caso di presenza di uno dei
seguenti servizi aggiuntivi:
• Addestratore cinofilo a disposizione
• Servizio navetta per escursioni accompagnate
• Area esterna recintata dedicata nei pressi della struttura
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CAMPAGNA “NO ALL’ABBANDONO” ESTATE 2021

DICIAMO
#NOALLABBANDONO
UNISCITI A NOI PERCHÉ

“INSIEME È PIÙ BELLO”
FATTI LE FOTO CON IL TUO CANE
O IL TUO GATTO PRESSO I NOSTRI

E TAGGACI SUI NOSTRI SOCIAL

@CORTINA4PETS
@MONGE_OFFICIAL
Alla Cooperativa di Cortina in balconata nell’Area Pet
ci sarà un omaggio per te semplicemente facendo vedere le tre immagini
POSIZIONE DEI SELFIE POINT

PIAZZA DIBONA A CORTINA CENTRO
EL BRITTE DE LARIETO
RIFUGIO MIETRES
48

La guida “A Cortina con Fido 2021” è dedicata ai nostri fedeli compagni con i quali condividiamo tutti i momenti della nostra vita
comprese le meritate vacanze.

26 AGOSTO 2021

Giornata
Mondiale del Cane
A CORTINA D’AMPEZZO UN APPUNTAMENTO
DEDICATO AI NOSTRI AMICI PELOSI

IN PIAZZA DIBONA DALLE ORE 10.30 ESAME CAE1 PER IL RILASCIO DEL PATENTINO
DEL CANE “BUON CITTADINO” CON UN GIUDICE UFFICIALE DELL’ENCI
Aperto a tutti i maggiori di anni 12 con il proprio cane. Un corso gratuito per
preparare al meglio il tuo amico a 4 zampe sarà presto on line per insegnarti gli
esercizi utili poter superare l’esame. Seguici sulla pagina FB di Cortina4Pets per
restare informato sulle iscrizioni e sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa
NELL’AREA DELLA CONCHIGLIA DALLE ORE 10.30 ALLE 13.30 A DISPOSIZIONE
GRATUITA ESPERTI DEL SETTORE PER CONSIGLIARTI AL MEGLIO SU:
> ALIMENTAZIONE, ADDESTRAMENTO, IGIENE E TOELETTATURA
DIMOSTRAZIONE DI DOG TREKKING E SLEDDOG CON LA SCUOLA INTERNAZIONALE
DI MUSHING DI ARARAD KATCHIKLIAN
ORE 15.30 APPUNTAMENTO ALLA CONCHIGLIA DI PIAZZA DIBONA PER UN
POMERIGGIO ALL’INSEGNA DELLA CINOFILIA
INTERVENTI DI ESPERTI DEL SETTORE
RENDITI PROTAGONISTA E CONDIVIDI LA TUA STORIA D’AMORE E DI PELO, TESTIMONIANZE SU ADOZIONI E SU CAGNETTI PIÙ SFORTUNATI CHE HANNO TROVATO CASA

Cortina4Pets continua ad affiancare l’amministrazione comunale e le altre realtà del territorio ampezzano nel percorso di potenziamento dell’accoglienza
Pet Friendly e del benessere degli animali d’affezione cercando al contempo
di sensibilizzare turisti e residenti al rispetto delle regole e della natura che ci
circonda. Il Parco Naturale con la sua fauna è un patrimonio da onorare e conservare con la dovuta attenzione e con la consapevolezza dell’esistenza di un
equilibrio che va rispettato in ogni stagione e situazione.
In questa guida trovate alcuni consigli che ci sentiamo di darvi per poter vivere
in maggior serenità la vostra permanenza in questa bellissima località che si
contraddistingue per la bellezza del suo territorio offrendovi d’estate possibilità
di svago in un clima fresco che i vostri cani ameranno. Non mancano nemmeno suggerimenti utili per prevenire piccoli fastidi e malesseri che possono accadere quando noi ed i nostri cani ci troviamo ad affrontare una realtà diversa
rispetto a quella a cui siamo abituati.
Siete sempre i benvenuti con i vostri amici a quattro zampe e vi invitiamo a
partecipare alle nostre iniziative di informazione, condivisione e amore per i nostri fedeli compagni di vita. Seguiteci sulla nostra pagina FB per essere sempre
aggiornati sugli appuntamenti da non perdere !
Il tuo cane è l’unico essere al mondo che ti ama più di quanto non ami se stesso.
(Josh Billings)
Quale dono è più grande dell’amore di un gatto?
(Charles Dickens)

Buone vacanze
Il Team di Cortina4Pets
www.cortina4pets.it

PREMIAZIONE DEI PATENTATI CAE1
TANTI CANI... E TANTO ALTRO ANCORA PER SORPRENDERVI E PASSARE ASSIEME
UN POMERIGGIO DI INFORMAZIONE E CONDIVISIONE DEL NOSTRO AMORE PER I
QUATTRO ZAMPE
Omaggi a tutti partecipanti
STAY TUNED UPCOMING NEWS !!!!

@cortina4pets @lacooperativadicortina @radiocortina
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