
 
Quattrozampe in viaggio
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Quattrozampe in viaggio Sempre più pet friendly strutture e Tour Operator, per far vivere una vacanza

serena e divertente a bipedi e quadrupedi... senza dimenticare i regali sotto l'albero a cura di MicioBau Ad

Adelaide un Hotel per Micio e Bau È stato da poco inaugurato il Beau's Pet Hotel, la prima struttura per

animali domestici nell'area metropolitana di Adelaide dove cani e gatti possono soggiornare in stile

alberghiero. Tutti i quattro zampe della capitale del South Australia possono godere di trattamenti da veri

ospiti come il Doggy day-care, basato sulle ultime e più aggiornate ricerche scientifiche, o il Cat Boarding,

ovvero ampi e confortevoli locali climatizzati per la permanenza dei gatti con sistemazioni loft o penthouse

condo. La routine quotidiana è gestita in modo simile alla cura dei bambini prendendo in considerazione la

personalità individuale degli animali, i livelli energetici, la storia di apprendimento e lo sviluppo sociale. Per

il divertimento vengono utilizzate tecniche di trattamento e di addestramento basate sulla ricompensa con

l'ausilio di profumi, aromaterapia, tempi di riposo, esercizi agility, gioco nelle aree giochi interne ed esterne.

La cura degli animali è coordinata 24 ore 24 da da uno staff di veterinari professionisti. Beau's offre il

vantaggio unico di essere situato vicino all'aeroporto di Adelaide, a sud del porto. Guide Dogs Association

SA/NT è allo stesso tempo l'organizzazione proprietaria dell'hotel, i cui profitti vengono totalmente

reinvestiti nell'Associazione a favore dei cani e dei gatti del South Australia che vivono una condizione di

disabilità https://beaus.org.au/ Viaggi organizzati con Evolution Travel Tra le tante proposte di questo TO,

da sempre attento all'organizzazione di vacanze con i propri amici a 4 zampe: -un itinerario self drive che

permetterà di scoprire la città di Bordeaux e la valle della Dordogna, con le famose Grotte di Lascaux. -una

vacanza in montagna in compagnia del proprio amico a 4 zampe ad Auronzo, non lontana da Cortina da cui

la divide un agevole e rapido valico. Auronzo è conosciuto per il lago dolomitico e la vicinanza con le

superbe Tre Cime di Lavaredo, uno dei monumenti naturali più famosi d'Europa. -un residence

pluripremiato a Numana, nelle Marche, gli appartamenti al mare, dedicati a chi viaggia con gli animali sono

spaziosi e forniti di balcone, su richiesta vengono forniti tappeti per i giacigli e provvederà la struttura alla

pulizia anallergica dell'alloggio. Nelle vicinanze vi sono zone verdi adatte, campagna aperta, l'area cani

dedicata di Marcelli e ristoranti in cui portare poterli portare https://caninviaggio.evolutiontravel.it/ -

  www.evolutiontravel.it Sotto l'albero i giochi per Micio Belli, eleganti e liberi di oziare ogni volta che lo

desiderano. Ma la vita del gatto non è solo crogiolarsi al sole. Attento e agile, è sempre pronto a giocare e

scattare. La sua mente deve essere costantemente stimolata, e il suo corpo allenato. Ferplast unisce l'utile

al dilettevole proponendo la linea di giochi Clever & Happy, per gatti sempre felicemente stimolati

www.ferplast.com
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