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L'asilo per cani
Questo articolo è proprio dedicato a quelle persone che
lavorano tutto il giorno e hanno il proprio cane, a casa ad
annoiarsi all'interno dell' appartamento, mentre vi aspetta
tornare. Avete dei sensi di colpa? Avete voglia, ogni tanto,
durante la settimana, di qualche giorno di riposo, solamente per
voi senza portare con voi il vostro cane? Siete stressati per via
del lavoro e il vostro cane non vi dà un attimo di tregua perché
iper-attivo? Il vostro cane ha bisogno di nuotare in piscina, perché deve fare una riabilitazione motoria
dopo ad esempio, aver avuto un incidente o come terapia post operatoria? Il vostro cane deve fare lezioni
di educazione, al fine di placare le sue irruenze infantili, e imparare, le basi della disciplina? Ecco: avete tutti
questi problemi con il vostro cane, e voi non avete assolutamente tempo per tutte queste attività, per via
del lavoro? Non vi dovete assolutamente preoccupare, ora la soluzione a tutti i vostri problemi ve li risolve,
l'asilo per cani. L'asilo per cani ovvero la casa degli animali, si è organizzata, per offrirvi questi servizi.

La struttura dell'asilo
La struttura di questi asili per cani è una struttura adeguata, con eventuali stanze per le diverse attività
motorie che deve svolgere il cane. Infatti, la struttura è attrezzata di una palestra, di campi giochi verdi che
sono all'aria aperta, le agilità tunnel, e infine anche una piscina per fare attività e anche molti giochi. C'è
addirittura una struttura per la siesta, ovvero una stanza termocoibente per cercare di farli riposare per
qualche ora, o nelle giornate di mal tempo dove possono stare riparati dalla pioggia oppure possono stare
nei giardinetti anch'essi completi di tettoie molto estese, completi di camere con gattaiole aperte dove
staranno sempre all'asciutto perché sono completamente riparati. Molti di questi asili per cani, sono posti
in campagna, di solito, in vallate ventilate dove sono annessi dallo smog della città dai rumori e dallo stress
delle macchine.
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Lo studio dell'asilo per cani
Il padrone, potrà portare il proprio cane alla mattina, dove giocherà nella struttura attrezzata e composta
da grandi aree verdi e, nel tardo pomeriggio, appena avrà finito il turno di lavoro, lo potrà venire a
prendere e portarselo a casa. Quanto il cane sarà a casa, sarà appagato dai giochi svolti durante il giorno e
quindi farà riposare anche il padrone, che sicuramente sarà stanco da una giornata di lavoro. Così saranno
sia loro, che il proprio cane, contenti! Questi asili per cani, sono stati studiati per permettere al cane di
giocare tutta la giornata, liberi nella proprietà, ovviamente sempre seguiti dai cosiddetti "dog sitter", che
sono dei veri professionisti.

Le attività
L'asilo di solito è aperto dalle ore 7,00 / 7,30 del mattino, fino alle ore 18 - 18,30 , quindi è l'orario perfetto
di chi lavora, perché sono stati studiati per cercare di andare incontro ai clienti. Inoltre, se il vostro cane ha
bisogno di essere toelettato, e voi non avete il tempo necessario per portarlo alla toeletta, in molti asili per
cani è possibile offrire anche questo servizio, ovviamente prenotando il servizio prima. Oppure, se il vostro
cane è troppo energico, lo potrete portare alla struttura così che quando sarà a casa con voi, non sarà
troppo agitato perché sarà troppo stanco dal movimento e il giocare del giorno. Se invece, è troppo pigro
ed è diventato troppo sedentario, anche a causa della sua età, all'asilo lo faranno muovere anche con delle
attività particolari (piscina -ndr), così da ritornare nuovamente giocherellone e cucciolone. Infine, tutti i cani
che verranno accolti all'istituto, dovranno essere muniti di tutte le vaccinazioni richieste dal proprio
veterinario, anche per via degli ospiti della pensione (quindi i vaccini sono: lectospirosi, cimurro, parvovirus,
epatite, ecc. -ndr), e anche di trattamenti mensili antiparassitari, oltre alle analisi delle feci (ovviamente
dovranno essere negative alla presenza di vermi -ndr). Le regole principali di un asilo per cani, sono poche e
semplici, ma si chiede di osservarle per il bene del vostro amico a quattro zampe. Il compito della struttura
è quello di mettere in condizioni ottime, gli animali così da renderli felici in un ambiente sereno e
controllato. Ma, come ben sapete, è molto difficile mettere insieme un certo numero di cani in uno spazio
ampio ma recintato, sperando che vadano tutti d'amore e d'accordo… E' per questo, che gli equilibri del
branco vanno valutati, studiati molto bene in base alla dominanza, al sesso, alla taglia del cane e via
dicendo, così da evitare inconvenienti di qualsiasi genere. Infatti in molti di questi centri, è presente uno
specialista, Medico Veterinario Comportamentalista che valuta il livello di socializzazione del cane che a sua
volta entra a fare parte del gruppo. Quindi, quando si vuole andare a fare visita all'asilo, prima, prendere un
appuntamento telefonico e quando verrà fissato l'appuntamento, l'incontro sarà tra il padrone (portavoce
del proprio cane -ndr) ed il Medico Veterinario Comportamentalista che traccerà un "profilo", il più
possibile realistico sul proprio cane.
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Fido in auto
Il Nuovo Codice della Strada, consente di trasportare in aiuto,
liberamente, un solo cane; l'importante è che non costituisca
pericolo o intralcio al conducente dell'auto che guida e deve
stare comunque, sul sedile posteriore dell'auto. Si possono
comunque trasportare più di un animale in auto, solo se questi
vengono custoditi nel vano posteriore della macchina,
appositamente diviso da una rete o da un'altro mezzo analogo;
se invece, i cuccioli sono di piccola taglia, possono essere tenuti
negli appositi contenitori da trasporto (box -ndr). Quello che è
stato citato, è quello che afferma la normativa vigente. E' comunque indispensabile, prima di partire per un
lungo viaggio con il cane, cercare di fare abituare l'animale a viaggiare in auto assieme al padrone (fare
delle piccole gite, così che si abitua -ndr). Prima di partire, il cane deve essere a stomaco vuoto e non
dimenticarsi di portare una ciotola e un'abbondante scorta di acqua. Durante il viaggio, lasciare sempre, il
finestrino leggermente abbassato, così da far circolare l'aria interno alla macchina, ma non lasciar mettere
la testa del cane fuori dal finestrino, perché potrebbe prendere un colpo d'aria e di conseguenza causargli
una fastidiosa otite. Fare frequenti soste (ogni due ore -ndr), in modo che il cane possa sgranchirsi le zampe
e fare i propri bisogni. Non lasciare mai il cane, in auto, da solo, durante una giornata calda, perché anche
se i finestrini sono abbassati, basta molto poco che la temperatura dell'auto superi i 40 gradi all'ombra e i
60 gradi al sole. Quando si arriva alla destinazione della vacanza, ci potrebbero essere dei brevi spostamenti
da effettuare con dei mezzi pubblici. Per i trasporti urbani comunali (autobus, metropolitana, taxi -ndr), i
regolamenti variano tra i diversi Comuni. Se è consentito l'accesso del cane, si può aver bisogno del
pagamento del biglietto e l'animale dovrà essere al guinzaglio e munito di museruola. In ogni case, se lo
sono, possono essere ammessi nel trasporto pubblico, solo due animali contemporaneamente. Per quanto
riguarda l'ammissione dell'animale in taxi, deve essere concesso dal conducente del mezzo ed esistono
regole generali ben precise, ovvero si consiglia infatti, di segnalare la presenza di un animale a bordo al
momento della telefonata con il centralino, in modo che la compagnia preveda di inviare un taxi che accetti
di trasportare anche l'animale.
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Fido in treno
In Italia, è consentito trasportare in treno i cani ma ci sono una serie di semplici regole legate anche al tipo
di treno che si utilizza per il viaggio. Per quanto riguarda gli animali di piccole dimensioni, il trasporto è
gratuito se il proprietario dell'animale viene custodito in appositi contenitori, che devono avere una
dimensione ben precisa, e che non superino questa dimensione: 70 x 50 x 30. Nei treni a scompartimento, i
cani di piccola taglia, possono viaggiare liberante accanto al proprio padrone,ovviamente dovranno sempre
essere sorvegliati con attenzione e il padrone, dovrà avere il consenso degli altri passeggeri dello
scompartimento. I cani di grossa taglia invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al
guinzaglio e muniti di museruola. I cani di media e grossa taglia, non sono ammessi sui "pendolini", solo per
una questione di spazio. Quelli di piccola taglia, sono ammessi, gratuitamente, se custoditi negli appositi
box, collocati in appositi spazi. Nei treni Eurostar Italia, possono viaggiare solo i cani guida che
accompagnano le persone non vedenti e quindi, a tutti gli altri animali sarà vietato l'accesso.

Fido in nave
Grazie alla tolleranza delle compagnie di navigazione, generalmente non è un problema far viaggiare a
bordo di una nave o traghetto che sia, un animale: basta avere il certificato di buona salute del cane. Su
alcune navi, esistono addirittura, apposite gabbie o "canili di bordo", dove sarà obbligatorio lasciare il
proprio cane, se di taglia grande, all'interno di queste strutture, mentre se il cane è di piccola taglia, può
passeggiare tranquillamente sul ponte, sempre tenuto al guinzaglio. Può anche dormire in cabina con il
proprio padrone se prenotata per intero.

Fido in aereo
Tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di cani e altri piccoli animali, ma ciascuna adotta regole
diverse. Al momento della prenotazione, si dovrà comunicare alla compagnia aerea la presenza dell'animale
a bordo. Come regola generale, il cane dovrà essere vaccinato contro le principali malattie e portare
sempre, per ogni evenienza, il libretto sanitario e il certificato che attesti lo stato di buona salute del cane.
Tutte le compagnie aeree, consentono che i cani di taglia piccola viaggino al fianco del padrone, in cabina,
purché siano custoditi in gabbie con fondo impermeabile (alcuni compagnie richiedono anche una certa
dimensione del box -ndr). Se invece, il peso del cane supera i 10 kg, l'animale deve viaggiare
obbligatoriamente nella stiva: verrà imbarcato dallo scalo merci e viaggerà all'interno di apposite gabbie
che vengono messe a disposizione dalla compagnia aerea.
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Adottare un cane
Adottare un cane significa adottare tutti quei cani sfortunati che
sono stati abbandonati dai propri padroni (se così si possono
definire -ndr) e che adesso vengono ospitati nei canili delle varie
province. Se si ha intenzione di adottare un amico a quattro
zampe, si può cercare negli elenchi dei cani disponibili. Gli
animali sono sani, vaccinati e di ogni taglia e razza. Oppure, si
parla di allevamenti di cani, presenti ormai in tutta Italia.

Annunci di cucciolate in Piemonte
Tutti gli annunci di cucciolate di cani in Piemonte. Gli annunci di cani in vendita in Piemonte, sono completi
di fotografie e di tutte le particolarità a partire dalla razza fino ad arrivare al prezzo, mettendosi d'accordo
telefonicamente con l'allevatore e poi visitando la pensione di persona. Meglio visitare il cane di persona,
così da conoscerne l'indole, lo stato di salute, i genitori del cucciolo e sapere infine come è stato allevato il
cucciolo.

L'allevamento di Curti Cristina, è dedicato esclusivamente ai cani di piccola taglia Jack Russel
Terrier. I cani, vivono in casa e provengono dalle migliori linee di sangue; i cuccioli nascono e
crescono in casa e non in gabbia e hanno tutti pedigree E.N.C.I. Le mamma ed i papà dei cuccioli
provengono tutti, come si è detto poco prima, dalle migliori linee di sangue australiane ed inglesi ed
infine ottengono degli ottimi risultati in expo. I cuccioli, si consegnano a partire dai 60 giorni di
vita, provvisti già di microchip, libretto sanitario, controlli veterinari, vaccinazioni e verminazioni
di routine e infine iscrizione di pedigree. Il cane di razza Jack Russell Terrier è una razza di cane, di
taglia piccola, originaria dell'Inghilterra, ma sviluppata in Australia. Il Jack Russell Terrier è di
colore prevalentemente bianco, con una combinazione di macchie marroni e/o nere. Il pelo può
presentarsi in tre varianti: liscio, ruvido e broken (che si ottiene incrociando i primi due esemplari ndr).
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Il cellulare per contattare l'allevamento di Curti Cristina è: 3334332437 .
Mondochihuahuas Allevamento Professionale di Bottazzo Marika Tamara, è un allevamento e
pensione per cani di piccola taglia Chihuahua. Attualmente, ci sono disponibili sia maschietti che
femmine di Chihuahua; verranno ceduti con due vaccinazioni, già sverginati, relativo microchip e
relativo passaggio di proprietà. La consegna potrà avvenire anche a domicilio. Il cane di razza
Chihuahua è un cane di piccole dimensioni, infatti è definito il cane più piccolo al mondo. Al
contrario da quello che si possa pensare, il cagnolino ha un fisco robusto e ben compatto, con la
testa di grandi dimensioni, sempre però in armonia con il piccolo corpo. Occhi grandi, ben
distanziati, sporgenti e di un colore scuro. Le orecchie sono grandi ed erette, con la punta
arrotondata. Il corpo è ben compatto, con un torace largo e ben definito. Zampe piccole e sottili e
coda dritta o a semicerchio.
Il numero da chiamare è: 3405050869 ; o ufficio:

0321 927322

.

Allevamento di Golden Retriever "Il Faro di Coazze" di Mario Ratti. L'allevamento vende dei
bellissimi cuccioli di Golden Retriever, vaccinati, microchip integrato, pedigree. Il Golden
Retriever è un cane da riporto che proviene dalla Gran Bretagna. Questo tipo di cane, ha un
carattere dolce, socievole con l'uomo e anche con gli altri cani. Estremamente docili e addestrabili;
molto voraci.
Per info:

335 5405046

.

L'allevamento Amatoriale Della Roccia alleva cani di taglia piccola Cocker. L'allevamento
seleziona i suoi cani con molto amore e passione, curandoli per la loro salute, carattere e tipicità.
Sono disponibili quattro cuccioli, nati il 2 Aprile 2011. Sono due femmine color blu - roano, una
femmina color bianco - nero e il maschietto color bianco - nero. I cuccioli verranno consegnati a 70
giorni provvisti già di vaccino, due verminazioni, provvisti di microchip e pedigree italiano. Il
Cocker Spaniel Inglese è una razza di cane da caccia. E' un cane docile ed estremamente sensibile.
Come tutti i cani da caccia, ha un innato istinto sociale, per cui è adatto a vivere in famiglia e
insieme ad altri animali. E' un cane vivace che cerca coccole e carezze sia dal suo padrone che dalle
persone estranee. Il titolare dell'allevamento è Denise Santesso e la località è a San Secondo di
Pinerolo (TO -ndr).
Allevamento amatoriale di cani di razza Carlino di Annalisa Minetto. Località Alessandria. Il
Carlino è un cane da compagnia di piccola taglia. Ha un aspetto simile al cane di razza bulldog, ma
più piccolo. Una sua caratteristica è che quando respira, emette un rantolo simile a dei suoni
asmatici. Il pelo del Carlino, può assumere due tonalità:
- Nero lucido;
- Beige cipria.
E' un cane solido e compatto, ben proporzionato e con una testa piatta e piena di rughe; il muso
rimane sempre di colore nero ed è infatti per questo che la sua espressione è sempre molto
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espressiva e molto divertente. Il Carlino, ha un carattere calmo, molto sensibile, leale e molto
affettuoso. Però è un cane abbastanza pigro, dorme molto e non è tanto propenso al moto fisico.
Tendono inoltre, ad appesantirsi ed ingrassare molto facilmente se non sono abituati ad una dieta
equilibrata.
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La Petite Maison con la sua nuova cuccia per cani
Anche il cane ha bisogno della sua privacy, non ha mica sempre
voglia di giocare e correre con il suo padrone! Ha anche lui,
bisogno di un luogo tranquillo, dove può starsene solo. E perché
non avere una casetta tutta per lui? La Petite Maison ha ideato
una nuova gamma di proposte per cucce per cani. La Petite
Maison è un'azienda americana, specializzata nella produzione
di case per bambole e case in miniatura per bambini. Il
costruttore Alan Mowrer con l'aiuto di Michael Pollak, designer
di interni, ha dedicato una linea fantastica di canili d'elite,
battezzata con il nome di Petite Maison. I prezzi sono davvero alti, infatti, spaziano da 6 mila a 25 mila
dollari, secondo poi le esigenze e le richieste del cliente; per le persone mortali è un po' difficile capire la
storia e soprattutto spendere così tanti soldi per regalare al proprio cane una cuccia di lusso, ma per un
miliardario la storia è completamente diversa; i ricchi uomini d'affari, vivono in dimore davvero lussuose e
non potevano di certo risparmiare ai propri cani, l'umiliazione di abitare in una cuccia poco in linea con il
resto dell'edificio del padrone. Queste cucce davvero super acessoriate, ricalcano davvero lo stile delle
grandi ville. All'interno sono dotate di aria condizionata personalizzata per le varie esigenze del cane, di
impianti di illuminazione di famosi designer, di quadri dipinti a mano, e di tanti arredamenti personalizzati
in stile greco, Tudor o coloniale, a secondo dei gusti e delle esigenze. Questa azienda, è diventata famosa,
non solo per la produzione di case di case per le bambole e case in miniatura per bambini, ma anche per
dare ai cani di facoltosi magnati, una dimora di lusso adatta alle esigenze estetiche dei padroni. Viste da
fuori, come si è già detto, sembrano davvero delle mini villette in stile coloniale (presenti anche tanti altri
stili -ndr), e dentro sono davvero spaziose tanto che un bambino piccolo, ci starebbe benissimo e
riuscirebbe a giocarci comodamente. L'idea di questa scelta di cucce così lussuose, può apparire
stravagante, invece ha una logica molto limpida, ovvero quella di cavalcare una tendenza così in forte
espansione: cioè quella di coccolare fino ai limiti dell'estremo, il proprio cucciolo domestico. Questo
fenomeno, si sta sviluppando sempre di più, soprattutto in quella fascia di popolazione, che è costituita da
persone sole e che riservano tutto il loro amore e le loro attenzioni che non possono rivolgere altrove, sul
proprio cucciolo. E siccome queste persone hanno delle discrete possibilità economiche, sperperano i loro
soldi per il fabbisogno dei loro cani o gatti che siano. Ecco quindi spiegato, il senso di queste incredibili e
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sensazionali cucce di lusso, utili probabilmente, più a dare una certa soddisfazione al padrone che
all'animale stesso.

La Best Fried Home
Non sarà di certo come la mega villa che ha fatto costruire Paris Hilton per i suoi piccoli cuccioli, ma di certo
il cane si sentirà come se stesse in una vera reggia. Ci ha pensato infatti Best Friend Home che ha realizzato
e creato diverse cucce veramente ricercate per quei padroni che vogliono coccolare e circondare i propri
amici animali, dal lusso e dalla bellezza. Queste casette sono destinate ai ricchi proprietari di cani che
hanno un particolare senso del design e dell'estetica. Le villette, sono composte da vari benefici:
innanzitutto, perchè durante il periodo estivo, il tettuccio della cuccia può essere rimosso, così da fare
arieggiare il box e non fare soffrire il cane, mentre durante il periodo invernale, la cuccia, può essere
ricoperta da uno speciale telo antipioggia. Si potrà inoltre, personalizzare la casetta, inserendo sopra la
porta della cuccia, il nome del proprio cane. Questa elegante villetta, costa dai 4.000 euro a salire, a
seconda poi della dimensione che vada bene per il proprio cane. I modelli principali che sono stati prodotti
dalla ditta tedesca, rievocano lo stile architettonico delle case della zona a cui si ispira il nome: Alabama,
Cubix (ovvero in stile contemporaneo -ndr), Fairytale e Lonneberga. Sono state progettate a immagine e
somiglianza delle case umane: Alabama ricorda una grande villa molto costosa, Lonneberga ricorda molto
lo stile classico svedese, Cubix è composto da linee molto pulite, molto minimalista (decorerebbe
tranquillamente, qualsiasi giardino moderno -ndr) ed infine, l'ultimo modello, Fairytale, che ha la forma di
un grande castello.

La Dog Mansion
Oggi, i cani indossano collari preziosi, guardaroba invidiabili e per non parlare dei massaggi e dei
trattamenti estetici. Dopo gli Hotel, le pensioni e gli asili a loro dedicati, non poteva mancare una cuccia dal
design chic e moderno. Si tratta della fantastica Dog Mansion in edizione limitata. La Dog Mansion ricorda
molto il palazzo delle favole: è caratterizzata da due imponenti pilastri che aprono il vasto ingresso per il
cane. Oggi, si presenta con un colore rosa, adatto soprattutto per le cagnoline, ma i clienti possono
modificarla a loro piacimento per creare una dimora su misura per il proprio cagnolino. Il materiale della
cuccia, è interamente stata costruita con un legno di pregio e le finestre sono state realizzate con vetri anti
rottura. Il prezzo di questa meraviglia, è dai 2000 ai 3000 euro a seconda delle apportazioni che vuole il
cliente, per la sua cuccia.
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Introduzione del corso
Quando si decide di avere un cane, bisogna tenere in
considerazione che si sta prendendo una responsabilità per un
periodo molto lungo, ovvero la durata della vita di un cucciolo.
Questa decisione, infatti, non deve essere presa con
superficialità, non può essere presa in modo impulsivo solo
perché il bambino richiede al proprio genitore di regalargli un
cane. la decisione va infatti meditata con tutta la famiglia,
perché un cane è per tutta la vita e non solo per un periodo, e
poi.. abbandonarlo! Partendo da queste basi fondamentali e
principali, si può godere il proprio cucciolo addestrandolo ed
insegnandogli dei trucchi divertenti e delle regole, così che il
nostro animale sia ben educato. Per far si che il cane sia felice, si deve dedicare parte del proprio tempo
libero. Giocare, saltare, correre e tutte le cose che può fare un cane.. queste sono le attività tipiche che
preferisce svolgere, soprattutto se fatte con il proprio padrone. Ma non può sempre giocare e fare casino
ed è per questo che il cane, ha anche bisogno di disciplina, di un certo ordine ed ci sono tantissimi metodi
d'addestramento per ottenere questa disciplina dal proprio cane. Addestrare non significa obbligare e fare
pressione, ma insegnare e convincere. Solo così il cane vi obbedirà e riuscirà sempre ad ascoltarvi.

Obbedienza fondamentale
Questo tipo di insegnamento, può essere iniziato tra il sesto e l'anno di vita del cane, poi ovviamente
dipenderà dal cane, dalla razza, dal sesso, ecc. E' molto importante, che sin da piccolo, il cucciolo abbia
imparato la parola e l'ordine "NO" che sarà fondamentale per i futuri apprendimenti. Ricordarsi di utilizzare
un tono di voce grave quando si daranno gli ordini piede, seduto, terra o fermo, mentre quando dovrà
essere chiamato cioè quando si darà l'ordine vieni, si deve utilizzare un tono di voce allegro e quando il
cane svolgerà l'esercizio corretto, lo si deve congratulare.
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Durante una passeggiata, tra padrone e cane: il cane tira dal guinzaglio e supera il padrone. Tirando
con fermezza il guinzaglio, il padrone deve girare su se stesso di 180° e dovrà andare nella
direzione opposta a quella iniziale, pronunciando al cane, la parola "piede", così da evitare al
proprio cane di raggiungere il suo obiettivo. Il padrone deve avanzare, mettendo in avanti la gamba
sinistra, così che il proprio cane non può superarlo, e con il palmo della mano dovrà dare dei
colpetti sulla gamba pronunciando sempre la parola "piede".
Per ordinare al proprio cane di mettersi seduto, si dovrà tirare il guinzaglio del cane verso l'alto e
inclinarlo leggermente indietro e dandogli contemporaneamente l'ordine "set". Poi, il padrone,
utilizzando un gesto della mano (palmo eretto davanti al proprio cane -ndr), dovrà dare l'ordine
"fermo" così da proibire al cane di rompere la posizione raggiunta.
E infine, come far sì che il proprio cane venga da essi appena li chiamano. Il padrone si deve
allontanare dal cane, si deve chinare per dare al cucciolo una sensazione di sicurezza e aprendo le
braccia lo si deve chiamare con un tono di voce allegro; quando il cane andrà dal padrone lo si
premierà con un giocattolo o con un biscottino.

Le cattive abitudini dei cani: come correggerli
Correggere dei brutti comportamenti o delle cattive abitudini del proprio cane non è proprio facile; ci vuole
un grande impegno da parte del padrone.

Il cibo sul pavimento: il padrone dovrà provocare il suo cane mettendo il cibo sul pavimento e
dovrà, successivamente, dare l'ordine "no", "seduto" e "fermo" in modo che il proprio cane non
prenda il cibo. Una volta che il cane avrà capito, lo si può premiare dondolio dell'altro cibo, ma
ricordandogli che è il padrone con la mano che gli darà il cibo.
Quando il proprio cane dorme spesso sul divano, vuol dire che è stato abituato fin da piccolo a farlo.
Per correggere questa cattiva abitudine, il padrone deve far sentire la necessità di farlo scendere dal
divano per indurlo a pensare che sul pavimento sia più divertente, dove lo aspettano anche delle
ricompense alimentari. Con l'ordine "no" e l'ordine "ter", il padrone riuscirà a togliere questa cattiva
abitudine al proprio cane.
Pranzi e cene: il cane disturba durante il pranzo e la cena. Per evitare che il cane lo faccia, bisogna
portarlo in una zona tranquilla della casa e bisognerà dare l'ordine "terra" o "fermo"; se dovesse
muoversi o ripetere l'abitudine, lo si riporta di nuovo nella stanza tranquilla e con un tono di voce
più duro, gli si deve dare l'ordine "no", "ter" o "fermo". Ricordarsi inoltre, di non dare mai nulla da
mangiare quando si è a tavola.
Non dimenticarsi, che questi ordini e trucchi in modo costruttivo, sono necessari ad instaurare un
rapporto tra padrone e cane. Non permetteranno al cane d'averla sempre vinta anche quando compie
azioni sbagliate e correggere il proprio cane con fermezza, e mai con violenza e cattiveria e infine
premiandolo sempre, dopo un'azione ben compiuta. Stabilire un buon rapporto con il proprio cane è
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molto importante; è necessario divertirsi insieme e questi servizi di addestramento sono abbastanza
pesanti, ma servono per svagarsi entrambi (padrone e cane -ndr) .
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Gli Hotel che accettano gli animali
Quando si fa una vacanza, si pensa sempre al proprio animale
domestico che si vorrebbe portare con se' ; il problema è che
non è sempre possibile e infatti può essere lasciato nelle
strutture specifiche per cani, per tutto il periodo del soggiorno
(asili per cani o pensioni -ndr) dove sicuramente avrà le giuste
cure e la giusta tranquillità e serenità, dato che sono affidati a
professionisti e di conseguenza amanti degli animali. La cosa
però che renderebbe maggiormente felice qualsiasi padrone e
allo stesso tempo tranquillità, sarebbe quella di poter portare il
proprio cane in vacanza. Oggi infatti, si è riuscito a creare e
realizzare delle strutture ricettive che sono in grado di offrire anche questo servizio: si parla di alberghi
specializzati per le vacanze con i propri animali, dove il padrone sarà certamente tranquillo perché il
proprio cane è lì con lui, e sarà contento anche il cane, che riceverà anch'esso un soggiorno con i fiocchi con
particolari attenzioni. Andare in vacanza con il proprio amico a quattro zampe, in uno dei tantissimi alberghi
che lo permettono, renderà il proprio soggiorno ancora più piacevole e rilassante.

I servizi che offrono i Pets Hotel
I servizi che offrono i Pets Hotel e che sono riservati agli animali possono essere diversi: il servizio di
custodia, il dog sitter, gli appositi spazi per far giocare i propri cani, le cucce e le brandine per poter tenere
in camera con se', il proprio cane e infine i menu personalizzati che vengono poi stabiliti dal padrone e dalle
necessità alimentari del cane.

Al momento della prenotazione dell'hotel, bisogna sempre fare presente la taglia del cucciolo, così
da capire bene i servizi offerti dalle strutture e per non avere degli spiacevoli equivoci al momento
dell'arrivo all'albergo e inoltre, è sempre opportuno portare con se' il libretto delle vaccinazioni che
servirà ad attestare la buona salute del cane. Questi hotel sono prediletti da ampi spazi verdi, così
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che l'animale possa correre e giocare all'aria aperta; potranno svagarsi e sgranchirsi le zampe anche
a bordo piscina perché si, alcuni hotel predispongono di una piscina per i cani (anche perché, anche
loro hanno bisogno e diritto di rilassarsi e rinfrescarsi -ndr). INC Hotels Group è una catena di hotel
anche per i cani, oltre che essere una importante catena di alberghi dagli ambienti lussuosi e molto
eleganti, perfetta sia per il turismo leisure e sia per il turismo business. All'interno di questo hotel,
gli animali verranno coccolati con cibo apposito, con del materiale di tolettatura. Questa catena di
Hotel ha la sua sede a Parma, quindi per chi pensa di fare una vacanza a Parma, è perfetto.

Gli Hotel a Roma, Riccione e Rimini
Da diversi anni, infatti, ci sono svariati alberghi che accettano animali e soprattutto cani, quindi, oggi è
sempre più frequente avere il proprio cane in hotel; e come si vede, il problema è finalmente risolto perché
si potrà avere il proprio amico a quattro zampe anche durante le ferie, cosa che prima era impossibile. Le
località più gettonate e dove sono presenti più alberghi che accettano cani di tutte le taglie, sono Roma,
Riccione e Rimini. L'Hotel Delle Muse è un albergo a tre stelle, situato in una delle zone più esclusive di
Roma, ovvero i Parioli. L'Hotel offre un ambiente calmo e rilassante, per tutte quelle persone che vogliono
trascorrere qualche giorno in una delle città più affascinanti d'Italia, visitando i luoghi più famosi e
suggestivi (come l'Altare della Patria, San Pietro, la Fontana di Trevi, il Colosseo e tanti altri -ndr). Si potrà
fare tutto questo, tranquillamente, in quanto l'Hotel ammette tutti gli animali domestici senza alcun
problema, in particolare tutti i cani di tutte le taglie. Così come l'Hotel Gabriella (di gestione familiare -ndr).
L'Hotel è un'altra struttura situata nel centro storico di Roma, a pochi passi dalla Stazione Termini e
anch'essa offre il servizio animali. Per la gioia di molte persone e soprattutto di chi possiede un animale
domestico, oggi, oltre agli hotel, anche i ristoranti accettano cani e gatti, così da condividere qualsiasi
occasione in compagnia del proprio amico a quattro zampe. L'Hotel Virginia, situato a Rimini, è
perfettamente attrezzato ai servizi dedicati ai cani, sia all'interno della struttura e sia in spiaggia. Le vacanze
al mare, con il proprio cane, non sono più un problema, infatti l'Hotel dispone di ampie camere con balconi
e terrazze dove sarà possibile cenare o pranzare in compagnia del proprio cane e sarà convenzionata con la
spiaggia, perché la spiaggia è accessibile anche per i cani, con aree per muoversi in completa libertà e
disposti anche di ombrelloni per essere riparati, anche loro, dal sole. A Riccione, invece c'è l'Hotel la
Residenza. E' un Hotel confortevole e climatizzato, posto a pochi passi dalla spiaggia e anche questa
struttura ha il servizio di accoglienza di animali di piccola taglia. Ogni camera è strutturata per ospitare il
cliente e il proprio animale. Le stanze, luminose, hanno degli ampi balconi, servizi doccia, asciugacapelli e
set di cortesia e per il cane stesso. E poi, dal momento che Riccione è rinomata per la spiaggia, le Spiagge a
Riccione propongono moltissimi servizi gratuiti e l'accesso libero ai cani alla Zona 32, alla Zona 122 e alla
Zona 138.
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L'hotel per cani
La pensione per cani e gatti "Centro Vacanze del cane e del
gatto", in Via Ghiarole, 13 - 41057 Spilamberto (MO -ndr), è un
albergo a conduzione famigliare. L'hotel è a disposizione di tutte
quelle persone o famiglie che non hanno la possibilità di andare
in vacanza o al lavoro con il proprio animale e per questo,
vogliono lasciare il proprio animale a persone che si prendano
cura di lui, nel modo e nel benessere migliore. L'idea del titolare,
di aprire un albergo per cani e gatti è sorta nel 1995, dopo tanti
anni di esperienza a contatto con gli animali.

I servizi dell'Hotel
L'hotel è ricco di servizi come la pensione per cani, la pensione per gatti, i recinti esterni per il moto
giornalieri dei cuccioli, il menu personalizzato, l'aria condizionata e il riscaldamento, la palestra, la sala
parto e la sala degenza, il servizio di infermeria, l'assistenza veterinaria 24 ore su 24 e la toelettatura.

La pensione per cani è composta da 40 box singoli di dimensione 9 metri quadrati x 9 metri
quadrati; i pavimentati in cotto e le pareti sono facilmente lavabili e disinfettabili. Nella costruzione
dei box, non sono state utilizzate alcuna rete in nessuna parte, per far si che i cani non si facciano
male. Gli alloggi saranno sempre singoli, a parte quando due o più cani sono dello stesso
proprietario e se anche a casa sono abituati a convivere, in questo caso due o più cani potranno
convivere insieme nello stesso box. Tali alloggi sono dotati di una parte interna e di una esterna: la
parte interna viene arredata dal personale con ceste, cuscini, tappeti, asce in legno,giocattoli,ecc..
ovviamente in base alle necessità individuali degli ospiti; se i proprietari o i padroni dei cani,
volessero portare oggetti personali del cane o altro, sono liberissimi di farlo. A disposizione del
cane, all'interno del box, viene sempre lasciata una ciotola con abbondante acqua fresca che viene
ricambiata regolarmente durante la giornata, soprattutto durante il periodo estivo.
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La parte esterna invece, è ombreggiata ed è sempre a disposizione dei cani durante la giornata. La
pulizia dei box, avviene regolarmente tutte le mattine e i cani potranno uscire nei recinti esterni,
quattro volte al giorno, così da fare i loro bisogni e così da mantenere l'alloggio sempre pulito. In
ogni caso, se dovesse essere necessario, i box verrebbero puliti anche più volte al giorno. Ogni volta
che un cane termina il proprio soggiorno, il box viene sempre disinfettato, sia sul pavimento e sia
sulle pareti, con prodotti disinfettanti, così da garantire il massimo igiene, per il successivo ospite
che entrerà.
I cani avranno la possibilità di uscire nei recinti esterni per il loto moto giornaliero, quattro volte al
giorno. Gli animali verranno fatti uscire singolarmente, in cui, sicuramente avranno la possibilità di
giocare, correre, stare insieme agli istruttori e supervisori e ovviamente fare i loro bisogni.
La pensione per i gatti è composta in totale, da 36 alloggi. Ovviamente, il reparto dei gatti sarà
totalmente separato dalla pensione per i cani, così da non trovare liti tra i due diversi animali. Un
box singolo, è di dimensioni 1,20 metri di larghezza, 80 centimetri di lunghezza e 80 centimetri di
altezza. L'arredamento del box viene arredato dai titolari e dai dipendenti dell'hotel, con cuscini e
ceste per dormire, lettiera con sabbia che viene cambiata quotidianamente, giocattoli e ciotola
dell'acqua, che viene cambiata regolarmente.
Durante il soggiorno, ogni cane sarà alimentato secondo le indicazioni del proprio padrone, e sarà
l'hotel a loro spese, che si procurerà poi, i vari alimenti, compresi quelli freschi come carne, pasta,
yogurt, ecc, e poi cucinarli quotidianamente. Se il cane o il gatto dovesse seguire delle terapie
farmacologiche o addirittura delle diete, saranno continuate comunque appena l'animale entra nella
struttura.
La struttura è dotata anche di impianti di riscaldamento ad aria per tutto il periodo invernale ed
impianti ad aria condizionata, per tutto il periodo estivo e per tutti quei momenti afosi. Il clima,
ovviamente, è mantenuto in modo da non creare troppi sbalzi termici e così da non far ammalare gli
animali.
Per quanto riguarda la palestra, il servizio dispone di un tapis roulant a postazione singola. Il
servizio, è disponibile sia per gli ospiti del centro e sia per i clienti esterni. Il talis roulant viene
utilizzato anche per l'allenamento di cani sportivi e cani che fanno concorsi di bellezza.
La sala parto e la sala degenza sono due stanze totalmente separate dal resto di tutta la struttura, con
corridoio indipendente e riscaldamento ed aria condizionata autonomi. Le sale vengono utilizzate
per cagne partorienti o animali che necessitano di cure post operatorie.
E infine, il servizio di toelettatura è disponibile sia per gli ospiti della pensione che lo richiedono e
sia per clienti esterni. I servizi sono i seguenti:
- Bagno per cani e gatti;
- Bagni terapeutici;
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- Tosatura a forbice;
- Tosatura a stripping;
- Tosatura commerciale;
- Tosatura per cani da esposizione.
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La descrizione e la modalità delle aree per cani
Ormai, le aree di gioco per i cani si stanno sviluppando sempre di
più; in ogni municipio sono state individuate diverse aree ben
delineate, dove all'interno di questi parchi recintati, i cani,
possono correre e giocare senza bisogno di un guinzaglio e di
una museruola. A sorvegliare le aree, ci saranno delle guardie
ecologiche incaricate di informare, richiamare ed eventualmente
dare delle sanzioni ai proprietari dei cani che non rispettano il
regolamento d'uso di queste aree verdi. Il sindaco di eventuali
parchi, ha ordinato che venga mantenuta la museruola al cane,
anche all'interno dell'area prescritta, se questo è di una razza
considerata pericolosa. Anche in questi parchi, sarà necessario, sempre, raccogliere gli escrementi del
proprio cane, e gettarli, chiusi con degli appositi sacchetti, negli appositi costoni per la raccolta degli
escrementi animali. Al di fuori di queste aree recintate, i cani devono sempre essere portati al guinzaglio,
mentre nelle strade più affollate, nei locali o nei mezzi pubblici dove possono entrare anche i cani, devono
avere obbligatoriamente la museruola. In alcuni parchi sono presenti anche strutture per l'agility dog,
ovvero dei cosiddetti percorsi ginnici che possono tenere in allenamento il proprio cane (tunnel, ostacoli da
saltare, ecc. che devono percorrere i cani -ndr). L'accompagnatore del cane, il cosiddetto padrone, quando
accompagna il proprio cane nell'area destinata agli animali, deve sempre vigilare affinché il proprio cane
non assuma e abbia dei comportamenti aggressivi verso gli altri della sua razza o addirittura verso le
persone. I padroni, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dal loro animale, in modo tale da
non sporcare i marciapiedi o le strade. Ovviamente questo obbligo deve essere rispettato anche nelle aree
attrezzate dei parchi pubblici, e anche nelle aree gioco per i cani. Gli accompagnatori dei cani, devono
essere muniti di paletta ecologica o altra attrezzatura sempre idonea alla raccolta delle deiezioni.

Il regolamento del parco
Nei parchi, nei giardini e in tutti gli spazi verdi presenti, è vietato l'accesso e la circolazione di veicoli a
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motore, ad eccezione delle categorie sotto elencate, alle quali è consentito il transito, solamente sui viali,
sulle strade e sui percorsi asfaltati o nelle terre battute all'interno degli spazi verdi:

- motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di vigilanza in servizio -ndr);
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- mezzi di proprietà dei residenti;
- mezzi per attività di commercio ambulante, purché abbiano l'autorizzazione;
- mezzi di rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o addirittura di
intrattenimento, sempre purché abbiano le prescritte autorizzazioni;
- mezzi destinati al parcheggio;
- mezzi destinati al carico e scarico merci.
Biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati, possono circolare esclusivamente sui viali,
strade e percorsi asfaltati o nelle terre battute che sono all'interno delle aree verdi.
I cani devono essere, come si è detto sopra, condotti al guinzaglio. All'interno del parco, si
troveranno appositi segnali dove vengono segnalate le aree destinate ai cani e dove possono essere
lasciati liberi. E' severamente vietato introdurre cani nei canali, nei corsi d'acqua e nelle zone
umide, presenti nel parco. Su tutte le aree dei parchi è vietato l'addestramento di cani da caccia, da
difesa o da guardia.

Le sanzioni del parco
Sanzioni che riguardano il padrone con il proprio cane all'interno delle aree verdi:

- Il divieto di accesso, con o senza il proprio cane, al di fuori degli orari prestabiliti dal parco, ha la
sanzione di: 40 euro;
- Violazione del divieto di addestrare i cani: 40 euro;
- Violazione del divieto di abbandonare del proprio cane o di altri animali: 40 euro;
- Violazione del divieto di condurre i cani in modo pericoloso: 40 euro;
- Violazione del divieto di introdurre i cani in canali, corsi d'acqua e zone umide: 40 euro;
- Violazione dell'obbligo del guinzaglio e museruola al cane: 40 euro;
- Violazione del divieto di accesso ai cani nelle aree attrezzate di limitate dimensioni: 40 euro.
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Sanzioni generali che riguardano il parco:
- Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore: 43,33 euro;
- Violazione del divieto di svolgere manifestazioni sportive e spettacoli senza autorizzazione scritta:
102 euro;
- Uso non conforme delle strutture e degli arredi: 40 euro;
- Divieto di raccogliere vegetazione: 40 euro;
- Divieto di cattura animali selvatici che sono presenti all'interno del parco: 50 euro;
- Divieto di campeggio, pernottamenti e fuoco: 102 euro;
- Violazione del divieto di svolgere attività negli spazi erbosi: 102 euro.
Le sanzioni che sono state riportate qui sopra, sono solo alcune delle tante sanzioni relative alle
violazioni delle norme del regolamento d'uso del verde. Questi luoghi sono delle vere oasi, sia per il
padrone che per il proprio cane che si divertirà moltissimo anche con gli altri suoi simili.
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Animal Oasis
L'Animal Oasis, pensione per animali, è un'oasi residenziale nel
verde del Parco Nord di Milano. La pensione ospita svariati
animali, dai cani e i gatti, dalle tartarughe e dai volatili, dai
conigli, cavie, furetti e tanti altri. La residenza è gestita e
mandata avanti da due medici veterinari, che seguono
direttamente la permanenza e la cura degli animali, anche con
l'aiuto di altri collaboratori esperti nel settore.

La struttura dei box per i cani, è realizzata in pannelli pvc,
posti alle pareti e sui tetti. I box sono strutturati in modo
"alveolare" e una camera d'aria, posta al loro interno, permetterà il fresco durante il periodo estivo e
di isolare il freddo durante il periodo invernale, per quei cani che desiderano mantenere le abitudini
di vivere in giardino; per chi, al contrario desidera un "ambiente caldo". la pensione è dotata anche,
di una struttura - capannone coperta e riscaldata (questo servizio, si avvale per tutti i box singoli di
tutti gli animali -ndr). I box per i cani e per i gatti sono personalizzati, ovvero all'interno delle
abitazioni, ci saranno oggetti, pupazzi, coperte, brandine, ossa di pelle, e tutto quello che appartiene
alla vita quotidiana del proprio cane o gatto che sia, così da rendere il soggiorno meno estraneo e il
più rassicurante possibile, così da non sentire la mancanza del padrone e della propria casa. Anche
per il micio, i box sono in pvc, singoli o doppi, per più gatti delle stesso proprietario. I box sono di
ampia metratura e il pavimento è piastrellato, così da avere una maggiore pulizia; riscaldati durante
il periodo invernale e raffrescati durante il periodo estivo; sono provviste anche, delle apposite
cassette con sabbia e di un cuscinetto per accogliere al meglio il gatto. I box vengono assegnati
singolarmente secondo le esigenze personali dei clienti, medianti prenotazioni e appuntamenti
telefonici.
La pensione presenta anche un'ampia area verde, dove permetteranno ad ogni cane, singolarmente e
a turno, di correre liberamente per esercitare un moto quotidiano, sgranchirsi le gambe, giocare.
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L'alimentazione viene somministrata una o due volte al giorno: è a base di pollo e tacchino secco e /
o umido, ma potrà anche essere personalizzata dal proprio padrone che indicherà le abitudini e le
esigenze alimentari del proprio cane.
Il benvenuto all'interno della pensione, avviene in modo graduale, così da permettere al cane e a
tutti gli altri cani, di avere una reciproca conoscenza. Il primo incontro che verrà effettuato tra il
padrone e il proprio cane, è quello di svolgere, un soggiorno di prova (minimo 24 ore -ndr), che
permetterà al cane, di inserirsi meglio nella nuova struttura.
Cani, gatti, roditori che siano, dovranno possedere di un regolare libretto vaccinale e trattamenti
antiparassitari e per i cani, dovranno avere inoltre, microchip o tatuaggio. L'Animal Oasis, offre un
servizio di pensione giornaliera ovvero, per soggiorni a ore; per chi invece ha delle esigenze
quotidiane, ci sarà l'asilo nido. Inoltre, su richiesta del cliente, c'è il servizio di Taxi - dog, che
prenderà e consegnerà a domicilio, l'animale.

Allevamento della Grande Luna
L'Allevamento della Grande Luna è aperto dal 1992 da Pietro Lonigro e Vincenza Musumeci che
condividono la stessa immensa passione per gli animali. Inizialmente l'allevamento era nato come centro
sportivo, per la preparazione alle gare degli amici a quattro zampe. Dopo essersi evoluto con il tempo, in
allevamento per cani di razza, Vincenza, ha sviluppato in parallelo l'allevamento dei gatti, cominciando con i
Persiani, andando avanti con i Sacri di Birmania a cui si sono aggiunti anche i Certosini e i Blu di Russia. I
cuccioli presenti all'interno della struttura, vengono seguiti in ogni fase della loro vita, vengono vaccinati e
sverminati secondo precisi piani sanitari messi a punto con la collaborazione delle case farmaceutiche e
vengono anche controllati da una veterinaria di fiducia. Oltre all'Allevamento è stata sviluppata, in seguito,
anche un'attività di Pensione, sia per i cani che per i gatti, creando degli ottimi ambienti per il soggiorno
degli animali. I piccoli cuccioli, vengono trattati nel migliore dei modi, con estrema attenzione alle loro
condizioni di salute e di benessere. All'interno della pensione, gli animali saranno accompagnati da un
sottofondo musicale, così da farli sentire meno soli.

La pensione è aperta anche il sabato e la domenica ed è posta a 20 minuti da Milano.
L'Allevamento della Grande Luna offre i seguenti servizi:
- Servizio di pensione e custodia "all inclusive" ;
- Pensione per i piccoli animali (criceti, conigli, uccellini, ecc. -ndr);
- Pensione per tartarughe e pesci rossi;
- Presa e consegna a domicilio degli animali;
- Lavaggio e toelettatura per cani e gatti;
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- Consulenza per una scelta adatta dell'animale;
- Consulenza veterinaria;
- Consulenza di problemi comportamentali che svolge l'animale;
- Educazione cinofila.
La struttura è completamente immersa nel verde di Vaiano Cremasco.
La pensione per cani è sviluppata in un'ampia superficie di terreno e prato, dove offrono box singoli
con luce, acqua corrente, riscaldamento durante il periodo invernale, pavimentazione in piastrelle
nella parte giorno e pavimento in lego nella parte notte, ampi sguinzagliatoi per il moto quotidiano
del cane, alimentazione controllata e curata nelle eventuali esigenze e diete, un costante controllo
veterinario. Il costo di un cane, al giorno per un box è di 15 euro se il cane è di taglia piccola o
media, 16 euro se il cane è di grossa taglia. Il costo al giorno, di due cani per box è di 25 euro se il
cane è di piccola o media taglia, 26 euro se il cane è di grossa taglia.
I box per i gatti, sono molto spaziosi, di diverse tipologie: con zona giorno e zona notte oppure con
casette con balconcino, riscaldate durante il periodo invernale, alimentazione personalizzata a
controllo del veterinario. Il costo al giorno, di un gatto per box è di 12 euro, mentre, il costo al
giorno, per due gatti per box è di 16 euro.
Il costo al giorno, della pensione per i piccoli animali è:
- Gabbia per coniglio: 5 euro;
- Gabbia per criceti o uccelli: 3 euro;
- Gabbia per tartaruga: 2 euro.
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Pensione cane Milano
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Pensione Little Dog
La Cascina Sporzano
La Pensione per cani Puttini
Zampette Pulite

Aiutaci a crescere clicca

Pensione Little Dog
Anche a Milano si ha bisogno delle pensioni per cani. La
pensione Little Dog, situata nella zona di Nerviano, in provincia
di Milano, è una pensione per animali immersa nel verde, dal
1985. La struttura è composta da 22.000 mq di parco
completamente recintato, così da far correre e giocare i cani ma
tenendoli sempre sotto controllo da supervisori competenti nel
loro lavoro. L'ambiente è ottimo: fresco e molto alberato. La
pensioni per cani è costituita da ampi box singoli, dotati di
un'area coperta e compreso anche di un cortile individuale
esterno, molto ampio e con pavimentazione. Gli alloggi, sono
igienicamente controllati e puliti periodicamente. La pensione Little Dog è dotata di diverse strutture nelle
quali vengono alloggiati secondo le loro taglie.

Le misure del box per i cani di taglia media e grande sono:
Box notte: 2 m x 3,50 m ;
Box giorno: 3 m x 7 m.
Le misure del box per i cani di taglia piccola sono:
Box notte: 1,80 m x 2 m;
Box giorno: 2 m x 4 m.
I cani potranno sia stare singolarmente nei box ma anche in coppia (dipende dal carattere del cane ndr), ma di solito i cani di taglia piccola, preferiscono stare in compagnia. I cani potranno essere
lasciati liberi mentre possono passeggiare o correre, oppure con guinzaglio allungabile sotto
richiesta del proprietario. Nella pensione, l'alimentazione avviene con i migliori prodotti (Eukanuba
e Lams -ndr) e sotto il consenso dei padroni e del veterinario potranno seguire una dieta
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specializzata. I cani avranno anche dei trattamenti terapeutici e bagni. Per accedere alla pensione, i
cani dovranno essere regolarmente vaccinati e in possesso di libretto sanitario.
L'orario di apertura della pensione Little Dog, da Ottobre a Maggio, dal lunedì al sabato è dalle 9,00
della mattina fino alle 12,30 e dalle 14,30 del pomeriggio fino alle 19,00. La domenica, la pensione
è chiusa. Da Giugno a Settembre, è aperta tutti i giorni (domenica inclusa -ndr), dalle 9,00 della
mattina fino alle 12,30 e dalle 14,30 del pomeriggio fino alle 19,00.

La Cascina Sporzano
La Cascina Sporzano, immersa nel verde e dista solo 15 minuti da Milano. E' una pensione molto
accogliente per i cani, perché rimane aperta tutto l'anno e quindi consentirà al padrone di muoversi con
tranquillità sicuri che il loro cane, sia accolto e accudito in maniera ottima. Gli ampi box per i cani, sono
anche dotati di un'area svago e si dividono in tre zone diverse:

- Un'area coperta con riscaldamento e aerazione durante il periodo estivo;
- Un'area semi - coperta con un box di misure 5 m x 4 m;
- Un'area all'aperto con box di misure 2 m x 4 m.
La Cascina Sporzano, è aperta dal 2005 circa e il loro punto di forza sta nell'impegno che
mettemmo nel loro lavoro, così da rendere la pensione un'ambiente gradevole per i pensionati cani,
avendo una pulizia scrupolosa e regolare delle gabbie e dei box dove stanno gli animali, realizzando
uno spazio per il gioco, i pasti che sono sempre regolari e un'assistenza continua; tutto questo
contribuisce a ridare all'ambiente, una connotazione domestica familiare.
Gli orari delle pensione sono: da lunedì a venerdì, dalle 7,00 della mattina fino alle 11,30 e dalle
13,30 del pomeriggio fino alle 18,00. Il sabato e la domenica sono aperti solo dalle 7,00 alle 9,00 di
mattina.

La Pensione per cani Puttini
La pensione per cani Puttini, fondata nel 1930 da Ernesto Puttini, situata nella località Isola Bettolina 200083 Gaggiano in provincia di Milano. La struttura offre un servizio completo di pensione, con delle
particolari attenzioni all'alimentazione e al benessere dei cani. I cani si adattano rapidamente al nuovo
ambiente e si trovano lo stesso affetto e calore dei propri padroni, perché curati da mani esperte e
competenti. I cani vengono ospitati in box di vari tipi: possono essere singoli o doppi o addirittura a gruppi,
secondo la loro indole e secondo anche le richieste dei padroni. I box sono sempre puliti, spaziosi,
parzialmente coperti, con una pavimentazione in klinker (pavimento con piastrelle in ceramica -ndr) e
durante il periodo invernale, dispongono anche di riscaldamento. La cucina della pensione, è molto grande
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e organizzata per un'alimentazione sana e differenziata a seconda del diverso tipo di alimentazione del
cane. E' disposta anche di un parco, una grande area di 40.000 metri quadrati, che permetterà ai cani di
sfogarsi correndo e giocando sempre sotto controllo di personale specializzato.

Zampette Pulite
Zampette Pulite è sia un negozio che una pensione. La struttura della pensione per cani, ovviamente è
esterna al negozio. Zampette Pulite offre degli ampi spazi aperti per il proprio animale, così da poter
trascorrere un periodo tranquillo e in completo relax, dove sarà accolto, curato e assistito nel pieno rispetto
delle esigenze dell'animale. L'area della pensione è di 18.000 metro quadrati, immersa nel verde in una
zona periferica di Milano. La struttura offre:

- I box saranno riscaldati durante il periodo invernale;
- I box sono composti da una parte interna, per la zona notte, dove verranno collocate le ciotole
dell'acqua e del mangiare e il lettino; e composto anche da una zona esterna, ovvero la zona giorno,
che è completamente libera. Le due zone sono comunicanti tra loro e il cane si può spostare a suo
piacimento;
- Per i cucciolo e per gli ospiti con delle particolari esigenze, si possono mettere a disposizione
lampade ad infrarossi;
- I cani, inoltre, verranno portati fuori, a correre e giocare, due volte al giorno in ampi spazi aperti
recintati, dove potranno divertirsi sia da soli che in compagnia;
- I box vengono lavati e disinfettati tutti i giorni, con appositi prodotti santificanti.

27

www.cibocanigatti.it

