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Un uomo scrisse ad un albergo per chiedere se 
accettasse il suo cane. Ricevette la seguente risposta:
“Caro signore, lavoro negli alberghi da più di 30 anni. 

Fino ad oggi non ho mai dovuto chiamare la polizia per 
cacciare un cane ubriaco nel cuore della notte. Nessun 
cane ha mai tentato di rifilarmi un assegno a vuoto. Mai 
un cane ha bruciato le coperte, fumando. Non ho mai 
trovato un asciugamano dell'albergo nella valigia di un 
cane. Il suo cane è benvenuto. Se lui garantisce può 

venire anche lei.





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 pernottamento in camera 
comfort con Colazione a Buffet 

 connessione wi-fi in camera 
 Welcome Pet: ciotole e 

tappetino in camera/pulizia 
finale

 1 omaggio Situato nella tranquilla Val Seriana, il Gran Hotel Presolana offre un centro benessere, 2
ristoranti, un disco bar e camere in stile classico con connessione Wi-Fi gratuita e balcone
affacciato sulle montagne.
Cani e gatti, i migliori amici dell’uomo, possono godere di ampi spazi naturali come
boschi e montagne che circondano la struttura. Sono ammessi in tutte le camere mentre
nelle aree comuni sarà premura del proprietario condurli in braccio o al guinzaglio, non
possono accedere all'area piscine e Centro benessere.
I ristoranti del Presolana Gran Hotel servono specialità internazionali e piatti classici della
cucina italiana, mentre al mattino vi attende una colazione a base di prodotti dolci e salati.

Grand Hotel Presolana 4*
Bratto (BG)

Per noi siete ospiti VIP ! !



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia in 
pernottamento e prima 
colazione 

 Degustazione/aperitivo di 
benvenuto

 Welcome Pet: nessun costo 
di servizio e potrà accedere in 
tutte le sale comuni ,anche 
nella sala ristorante 

 1 omaggio

Hotel Marcellino 3*
Selvino (BG)

Per noi siete ospiti VIP ! !

L'Hotel Ristorante Marcellino è posto all'ingresso dell'abitato di Selvino in una zona 
verde e tranquilla, un'oasi di pace in un mare di ossigeno a poche centinaia di metri dal 
centro del paese. L'Hotel dispone di 34 confortevoli camere, completamente arredate 
e dotate di servizi privati con bagno o doccia, telefono diretto e TV color.
La lontananza dal traffico, il silenzio e la tranquillità sono il nostro migliore biglietto da 
visita.
Tra i suoi servizi l'Hotel offre una sala soggiorno, una sala lettura, una sala TV, una sala 
giochi fornita giochi elettronici e una sala biliardo, un Bar, una terrazza solarium 
panoramica, ascensore, giardino e parcheggio privato.
Il suo rinomato Ristorante, capace di 180 coperti, che d'estate si accrescono di 
ulteriori 80 disposti in una fresca veranda, vi consentirà di gustare una deliziosa cucina 
regionale e nazionale in un ambiente caldo e accogliente. 



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in Camera Doppia 
Matrimoniale Deluxe, con 
balcone panoramico

 Colazione a Buffet Inclusa
 Supplemento x Animali 

Domestici Incluso
 Aperitivo di Benvenuto
 Area Verde Recintata
 1 omaggio

Agriturismo "AL-MARNICH"(CO)

Per noi siete ospiti VIP ! !

L'Agriturismo Al Marnich è un'azienda agricola situata nella campagna collinare di 
Schignano, a 8 km dal Lago di Como. Nel suo pittoresco ristorante assaggerete piatti 
preparati con cibi biologici di produzione propria.
Le camere dell'Al Marnich presentano un design rustico con mobili in stile country, e 
molte sono anche dotate di un balcone con vista panoramica sulle colline circostanti o di 
un camino.
Avrete l'opportunità di visitare la fattoria e gli animali e di acquistare prodotti fatti in 
casa, quali formaggi, marmellate e pasta.





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia con 
prima colazione

 Welcome pet :piccolo gadget 
per l'amico peloso, cuccia in
camera e ciotola di benvenuto
all’ingresso       

 Degustazione prodotti locali 
con aperitivo di benvenuto

 1 cena per 2 persone
 possibilità di prenotare una 

toilettatura con sconto del 10%
 1 omaggio
 Periodi esclusi:luglio e agosto

L'albergo è situato in posizione tranquilla e panoramica a 700 metri dal mare. Al centro di
un comprensorio, formato da Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, dove si
possono trovare opportunità di svago e di relax: scoprire il centro storico medioevale di
Cervo o le bellezze dei paesini dell'entroterra; fare bagni di sole e di mare su spiagge
finissime o scogliere a picco sul mare; andare alla ricerca dei locali alla moda di Alassio,
Sanremo o della Costa Azzurra. Le camere sono tutte dotate di TV Sat, cassaforte,
telefono, bagno con doccia, phon e aria condizionata.
Potete scegliere se soggiornare al piano terra, con comodo accesso senza scale, per
godervi il grazioso e rilassante giardino con profumati gelsomini e siepi fiorite, oppure al
primo e secondo piano dove gli ampi balconi consentono di ammirare il mare e l'entroterra
ligure, sdraiati comodamente al sole.
colazione a base di prodotti dolci e salati.

Hotel Bellavista 3*
San Bartolomeo a Mare (Im)

Per noi siete ospiti VIP ! !





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia con 
piccola colazione 

 RitzVITAL: due piscine semi-
olimpioniche, coperta e scoperta, 
termali , angolo aquaFitness, zona 
idromassaggio e cascata cervicale. 
All’esterno vasca HydroRelax a 33°

 Bagno turco, sauna detox e 
palestra attrezzata Technogym. 

 Utilizzo biciclette per scoprire il 
territorio, easy bike e nordic
walking con la bella stagione, 
percorso vita nel parco privato e 
Golf point

 SPAkit: noleggio morbido 
accappatoio per il centro 
benessere, ciabattine e telo spugna 
piscina. Sport bottle di benvenuto, 
in camera.

 RitzLIFE: durante la settimana 
musica, intrattenimento e 
appuntamenti golosi. 

 Tea time alle 17

 Welcome Pet :  utilizzo area 
verde recintata

 1 omaggio

Abano Ritz Terme di Benessere 5* 
Abano terme (PD)

All’Abano Ritz alloggerete in un ambiente ricco di atmosfera , sapientemente curato e 
gestito direttamente dalla famiglia Poletto che da generazioni si occupa di ospitalità in un 
impegno quotidiano che offre presenza e attenzioni come doni del proprio entusiasmo e 
della propria professionalità. Segno distintivo dell’ospitalità a 5 stelle è la tranquillità, 
l’agio e l’esclusività
Affacciate sul parco privato di 6000 mq due piscine semi-olimpioniche, coperta e 
scoperta, termali e comunicanti, angolo aquaFitness, zona idromassaggio e cascata 
cervicale

Per noi siete ospiti VIP ! !



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 pernottamento in camera 
doppia  con prima colazione 

 Utilizzo del garage interno
 Welcome Pet:  comoda cuccia 

e ciotola per l'acqua
 1 omaggio

All’interno dell’hotel ci sono 45 camere (15 suite e 
30 standard), tutte dotate dei più moderni comfort:     
non solo accesso con scheda magnetica e telefono 
abilitato alla chiamata esterna diretta, ma anche 
connessione internet, frigobar, cassaforte e tv con 
antenna satellitare. 
Il Gaarten Benessere SPA offre puro relax per 
corpo e mente. 
Ampie sale massaggi, dove luci, suoni e colori sono 
di supporto per favorire un profondo rilassamento… 

Gaarten Hotel Benessere & Spa  4*
Gallio (Vi)



Hotel Terme Internazionale  4*
Abano Terme (PD)

IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
standard con prima colazione

 Accesso alla Spa :
- uso delle grandi piscine termali 

33° / 35°, a varia profondità
con idromassaggi

- lezioni di acquagym (tutti i
giorni 16.45) 

- grotta termale
- doccia emozionale  
- bio-sauna

 parcheggio
 Welcome Pet : nessun costo 

per l’amico peloso e grande 
parco a disposizione

 1 omaggio

Circondato da un grande parco, l'Hotel Terme
Internazionale troneggia sul centro di Abano con la sua
struttura moderna ed accogliente.
L'Hotel Terme Internazionale, grazie al suo grandioso
parco, può garantire un'assoluta tranquillità a tutti i propri
ospiti.
Un confort che si aggiunge a quello delle 131 camere e
delle 22 junior suites, tutte con balcone, televisione
satellitare, aria condizionata.
La sezione dell'Hotel destinata alle cure termali ed ai
trattamenti estetici, si può raggiungere direttamente dalle
camere. La grande piscina di acqua termale ramificata è
sia coperta che scoperta, con passaggio comunicante per
lunghe nuotate rilassanti.
Tra le altre dotazioni e servizi dell'hotel, campo da tennis,
campo da bocce, uso biciclette, parrucchiere, parcheggio e
garage.



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia in 
pernottamento e prima 
colazione 

 Welcome Pet: (ciotola per 
l'acqua, sacchettini igienici, 
un giardino recintato e molta 
campagna per far 
sgambettare gli amici pelosi)

 1 omaggio

Situato su un declivio dalla splendida vista panoramica sulla vallata feltrina a 10 minuti da 
Cesiomaggiore (Belluno), Campo di Cielo è un agriturismo biologico che produce vino, 
frutta, mais ed offre a tutti coloro che vogliono concedersi una pausa dalla stressante vita 
moderna una struttura ricettiva realizzata interamente in legno massiccio Soligno che è 
privo di sostanze nocive, dotata di 4 camere ecosostenibili con ampi bagni, un 
ristorantino vegano che utilizza  in larga misura prodotti dell’azienda agricola stessa, sauna 
e biblioteca. La cordiale semplicità dei gestori crea un clima familiare che favorisce lo 
stare assieme con spirito di condivisione, creando scambi positivi e creativi sul cammino 
dell’ evoluzione nel rispetto della Natura con tutti i suoi Esseri.

Agriturismo Vegano Campo di Cielo
Pez di Cesiomaggiore (BL)





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 pernottamento in camera 
premium  con prima 
colazione 

 20% di sconto alla Spa
 Welcome Pet: all’arrivo in 

camera ciotola per l’acqua e 
per il cibo, sacchetti igienici, 
snacks

 1 omaggio

Il Relais Palazzo Viviani, al confine tra Romagna e Marche, è adagiato sulle verdi colline 
della Valconca, dolcemente degradanti sino al Mare Adriatico, da cui dista solo pochi 
chilometri. Circondato da un bellissimo giardino, domina un paesaggio panoramico 
caratterizzato da torri isolate e rocche, antiche pievi e piccoli centri storici .
Camere e suite sono arredate con personalità e vi permetteranno di viaggiare nella storia, 
fra gli intrighi e le passioni che il Castello ospitò negli anni addietro. Al Palazzo Viviani 
Castello di Montegridolfo anche i palati più fini resteranno soddisfatti: presso i quattro 
ristoranti dell'hotel gusterete specialità della cucina romagnola, in un'atmosfera calda e 
conviviale. 

Relais Palazzo Viviani 4*
Montegridolfo(RN)

Per noi siete ospiti VIP ! !



IL PACCHETTO COMPRENDE
 1 notte in camera doppia in 

pernottamento e prima 
colazione

 Piccolo aperitivo 
 Welcome Pet: ciotola per 

l'acqua, croccantini, snacks, 
sacchettini igienici e salviette.

 Un parco di 5.000 mq. 
completamente recintato ed 
attrezzato, con spazi verdi e 
zone alberate ed ombreggiate, 
per correre e giocare in tutta 
sicurezza. 

 Una fontanella con acqua 
potabile

 1 omaggio

L'agriturismo Al Giuggiolo è dotato di 6 
camere, per un totale di 15 posti letto. Le 
camere con bagno privato sono arredate con 
mobili d’epoca, in modo semplice, ma raffinato e 
sono dotate di apparecchio televisivo predisposto 
per il digitale terrestre.
Il riscaldamento e il raffrescamento sono a 
pavimento secondo le più moderne tecnologie, 
con sonde elettroniche di regolazione dell’umidità 
che garantiscono un ambiente estremamente 
confortevole sia d’estate che d’inverno.
È possibile collegarsi ad internet tramite WI-FI sia 
nelle camere che nelle aree comuni.
La prima colazione è a buffet. Ciambelle, 
focacce, biscotti, torte, marmellate sono preparati 
in casa con i prodotti genuini dell’azienda; i vini, 
salumi e i formaggi sono tipici dell’Emilia 
Romagna.

Agriturismo B&B Al Giuggiolo 
Libolla di Ostellato (FE)





Agriturismo Aria Toscana
Campiglia Marittima (LI)  

L’ Agriturismo Aria Toscana si trova in un ambiente unico a meno di un chilometro dal 
borgo medioevale di Campiglia Marittima, dispone di appartamenti di diverse metrature 
ricavati dal podere e dai fabbricati agricoli dell’azienda, con un’attenta opera di recupero delle 
strutture e di restauro e riutilizzo dei materiali originali.
E’ il posto perfetto per trascorrere le vacanze in compagnia dei vostri amici a 4 zampe. Tutti 
gli spazi aziendali sono accessibili e si richiede l’uso del guinzaglio solo negli spazi comuni e 
nelle zone adiacenti gli appartamenti. Oltre 1.000 mq di Dog Area completamente 
recintata, su terreno misto e in parte sempre ombreggiata. Tre Box parzialmente coperti e 
ombreggiati (3 x 2 metri) dotati di cuccia e acqua dove è possibile lasciare in sicurezza il 
vostro cane in caso di necessità. Un’ampia area pianeggiante (oltre 4 ettari di uliveta), non 
recintata dedicata alle passeggiate  e alla corsa in libertà.
Possibilità di lezioni con addestratori e/o istruttori Pet sitter su richiesta
Veterinari H24 e negozi per animali a meno di 5 minuti in auto a pochi passi dagli 
appartamenti dedicata allo sgambamento e attrezzata per il gioco e per l’approccio all’ Agility
con tunnel lungo 5 metri, salti regolabili in altezza, slalom, ruota, pedana, birilli, giochi. 

IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 pernottamento in 
appartamento bilocale con 
giardino privato recintato

 colazione con prodotti di  
produzione locale

 Welcome Pet (biscotti, 
ciotola per acqua, telo 
copridivano), 1000 mq di dog 
area recintata e attrezzata 
per l'agility, 3 box coperti 
dotati di cucce e acqua, 4 
ettari di uliveta interamente 
recintata per lo 
sgambamento

 Sconto sull'ingresso alle 
Terme (a 3 km dalla nostra 
struttura).

 1 omaggio



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
standard con colazione

 Welcome Dog: snack, cibo 
secco, area  relax dedicata 
esclusivamente agli animali 
dove possono sgambare in 
libertà e divertirsi seguendo 
il percorso agility a 
disposizione.

 1 Omaggio

Benvenuti nella nostra Casa di Campagna, accogliente B&B dal carattere fortemente 
toscano, situato ai piedi della Montagnola Senese, a soli 7 Km dal centro storico di Siena e 
immersa tra i girasoli di Toscana. 
Il cascinale è stato accuratamente ristrutturato, mantenendo lo stile contadino, con cotto, 
pietra e travi a vista. Alcune parti dell'agriturismo sono risalenti al 1300, qui, uomo, animale 
e natura hanno convissuto a stretto contatto per secoli. 
Le stalle di un tempo, che mantengono ancora la struttura originale con antiche volte ed 
archi, adesso accolgono le sale del ristorante “Il Grillo Moro”. 
Le camere dei contadini, oggi sono diventate confortevoli e accoglienti stanze, che 
ospiteranno i vostri soggiorni, tra storia e realtà, circondati da antichi ricordi di famiglia, 
vecchi confessionali e lampade all'olio. 
La struttura è concepita come un piccolo Tuscany
country relais, grazie al comfort e la qualità dei
Servizi offerti, come la grande piscina in cui potrete 
trascorrere una giornata in pieno relax. 

B&B Casa di Campagna In Toscana
Sovicille (SI)



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
standard con colazione

 aperitivo di benvenuto

 Welcome Dog: snack, cibo 
secco, sacchetti igienici e 
salviette, ciotola per acqua, 
area verde 

 1 Omaggio

AGRITURISMO SAN OTTAVIANO 
Monterotondo Marittimo (GR)

L’agriturismo sorge sulla struttura di una torre medievale, tra 400 ettari di 
campi e boschi che offrono un meraviglioso paesaggio e molteplici percorsi 
per gli amanti dello sport. A pochi km da città d’arte, dalle spiagge e dal piccolo 
borgo di Suvereto. 
I 400 ettari di campi e boschi che circondano la struttura rappresentano un 
vero paradiso per gli amanti degli sport all'aria aperta: i sentieri da percorrere 
a piedi o in bicicletta sono quasi infiniti! Gli amici a quattro zampe sono i 
benvenuti.
Le piscine sono dotate di sdraio ed ombrelloni e si affacciano sulla vallata. 
Diversi barbecue, sono situati in vari punti dell’agriturismo. Una piccola 
palestra è altresì a disposizione degli ospiti. Lo spazio comune, antico salone 
con il soffitto in archi, comprende sala biliardo e tv con canali satellitari. È 
possibile organizzare ricevimenti, meeting e matrimoni all’interno delle sale. 
Nel nostro ristorante è possibile gustare le specialità della cucina tipica 
toscana, a base di prodotti tipici e di stagione, in un ambiente caldo ed 
accogliente.



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
standard  con  prima colazione 
a buffet

 1 degustazione di vini e 
prodotti tipici in azienda 
agricola a 10 minuti dall’hotel.

 Welcome Pet: ciotola per 
acqua, area verde recintatata e 
non recintata per lo 
sgambamento.

 1 Omaggio

L’Hotel Residence Toscana Verde, offre un’atmosfera familiare e informale stile 
Country, la struttura nasce nel cuore della campagna Toscana, in posizione 
panoramica su di una dolce collina che domina la fertile e verde Piana di 
Laterina, circondato da un parco di 35.000 metri quadri ricco di piante secolari 
scrupolosamente conservate. La struttura dispone di 73 unità abitative di cui 60 
camere doppie divise in 3 tipologie e 10 SUITE e 2 junior. Tutte le camere 
dispongono di TV COLOR, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO regolabili 
dall’interno, telefono, frigo bar, cassaforte, Phon.

Hotel Residence Toscana Verde 4*
Laterina (AR)



IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
standard  con  prima colazione 
a buffet

 1 degustazione di vini e 
prodotti tipici in azienda 
agricola a 10 minuti dall’hotel.

 Welcome Pet: In camera, 
una comoda brandina, una 
ciotola per il cibo ed una 
scodella per l’acqua.

 1 Omaggio

Situato ai margini delle colline toscane a 5 km da Arezzo, l'Hotel Le Capanne offre una piscina 
all'aperto, la connessione Wi-Fi gratuita e un servizio di noleggio biciclette.
Le Capanne Hotel vantano sistemazioni arredate in stile rustico toscano e dotate di aria condizionata, 
minibar gratuito e TV LED con canali Sky. Troverete inoltre 2 grandi saloni con camino, dove godere 
di momenti di relax.
Il ristorante L'Angolo delle Capanne serve pasta fatta in casa e carne di produzione locale, 
accompagnate da vini regionali, mentre nei mesi estivi, avrete modo di gustare i vostri pasti 
all'aperto, sotto il portico in pietra.
Ubicato a soli 400 metri da un grande maneggio, Le Capanne dispone di uno staff che sarà lieto di 
fornirvi consigli sulle escursioni da fare per ammirare le colline della Toscana. 

Hotel Le Capanne 3* Olmo(AR)





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia 
pernottamento e prima 
colazione

 Aperitivo di benvenuto

 Welcome Pet: ciotole e 
biscotti , spazi aperti dove fare 
qualche corsa senza 
guinzaglio.

 1 Omaggio

Azienda turistica, Pet and Breakfast con piscina e fattoria! Un luogo incantato dove 
trascorrere un soggiorno in relax in compagnia del migliore amico dell’uomo. L'azienda 
agrituristica CLUANA, immersa nelle colline marchigiane, si trova lungo la valle del fiume 
Tenna, in una piccola tenuta agricola biologica a conduzione familiare con 5 ettari di terreno 
in cui vengono coltivati ceci, grano, ortaggi, viti e olivi. Inoltre a disposizione c'è una piccola 
cucina dove verrà servita la colazione con prodotti a km0. Durante la giornata sarà 
possibile utilizzare la piscina e un piccolo percorso salute

Agriturismo Cluana
Sant’Elpidio al Mare (FM)





IL PACCHETTO COMPRENDE:

 colazione per le due persone 
in camera con letto 
matrimoniale e bagno en 
suite. Da noi gli animali 
soggiornano gratuitamente.

 1 Omaggio

Agriturismo Conte Pompeo
Allerona (TR)

Data l'ubicazione dell'azienda é naturale che essa diventi per gli ospiti un porto di pace, 
relax, riscoperta della natura e di attività legate al benessere psichico e fisico, non 
scordando anche tutte quelle escursioni culturali al di fuori dei soliti itinerari turistici 
proposti , da noi organizzate, che ci fanno scoprire un' Umbria spesso sconosciuta ed 
incredibilmente piena di fascino.
Oggi più che mai vi é l'esigenza di momenti a stretto contatto con una natura 
incontaminata e con i suoi ritmi per ricaricare le batterie dopo periodi di stress, di 
superlavoro, che incidono spesso senza pietà sulla nostra salute e sul nostro equilibrio



IL PACCHETTO COMPRENDE:

 1 notte in camera doppia con 
colazione

 ingresso al Centro Sportivo 
Bianconi con piscina di 
25x10m coperta e riscaldata, 
bagno turco e palestra cardio-
fitness

 Welcome Pet: cuccia e 
snack - ammessi cani di 
piccola taglia

 Wi-fi

 posteggio auto / garage

 1 Omaggio

Il BEST WESTERN Hotel Salicone, immerso nel verde, è situato appena fuori le mura 
di Norcia, a circa trecento metri dall’ingresso principale di Porta Romana e a poco più di 
5 minuti a piedi da Piazza S. Benedetto. 
L’albergo, nato nel 1993, offre ampie stanze, alcune delle quali affacciate sulla vallata 
antistante. Le camere sono tutte arredate con sobria eleganza e dotate di aria 
condizionata, vasca idromassaggio/doccia, letti king size, frigo bar, telefono, cassaforte, 
tv satellitare e connessione wi-fi internet gratuita ed illimitata. 
Il BEST WESTERN Hotel Salicone oltre ad essere dotato di garage e parcheggio, 
dispone di un attrezzatissimo centro sportivo all’interno della sua area completamente 
recintata.
Il rinomato ristorante "Il Granaro del Monte" di proprietà dell'albergo, situato nel 
centro storico a pochi passi dalla struttura, è il più antico dell'Umbria ed è citato dalle 
principali guide gastronomiche. 

Best Western Hotel Salicone 3* 
Norcia(PG)





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte  in camera doppia 
standard in pernottamento e 
colazione

 Welcome Pet. snack, ciotola, 
spazzola, coperta, gioco, 
salviette umidificate e molto 
altro ancora

 1 Omaggio

Dotato di camere climatizzate, l'hotel a conduzione familiare Marina sorge a 2 km dal 
mare e a 300 metri dal palazzetto dello sport PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, sede 
anche di eventi musicali.
Le sistemazioni presentano un bagno interno, la connessione WiFi gratuita, un balcone e una 
TV LED. Sono disponibili stanze con accesso disabili.
La struttura include una piscina con idromassaggio, una piscina più piccola e un'area 
giochi per bambini. L'accesso alla spiaggia privata e alla piscina è compreso nelle tariffe.
Il Marina ospita un bar e un ristorante specializzato in piatti locali e italiani. Al mattino vi 
attende inoltre una prima colazione dolce e salata. 
Ti sarà possibile stare con il tuo cane o gatto ovunque tu desideri, puoi farlo dormire con te 
in camera oppure in balcone (se non abbaia) tranne che nelle sala colazione e ristorante 
(per rispetto di chi potrebbe avere qualche forma di allergia), inoltre disponiamo di spazi 
dove poter passeggiare e stare insieme al tuo animale.
Inoltre, nel giro di 500 metri dall’ hotel, sono facilmente raggiungibili un esperto 
ambulatorio veterinario in caso di necessità ed un negozio per animali per lo shopping e 
per la toelettatura.

Marina Hotel 3*
Roseto degli Abruzzi 





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte  in camera doppia in 
pernottamento e colazione

 degustazione liquori , amari 
e distillati prodotti in 
azienda

 Welcome Pet: ciotola e 
punto acqua fresca , snack 
o dental stick , crocchette e 
bustine 

 1 Omaggio

Lì dove le verdi colline iniziano l’ascesa al Massiccio del Taburno-Camposauro, tra vigneti e 
oliveti si estende l’Azienda Agrituristica Le Bacche di Ginepro che tende a riscoprire i valori 
di un tempo attraverso il rispetto del territorio e della natura con produzione agricole 
biologiche non intensive, con i suoi olivi e il noceto, il frutteto ed i piccoli allevamenti di 
animali.
Le camere arredate in stile rustico o classico vi offriranno comfort e relax e la ristorazione 
semplice e tradizionale unita alla genuinità degli ingredienti, provenienti da un’agricoltura 
che rispetta la natura perché biologica, vi porterà alla riscoperta di sapori tipici.
Le piacevoli passeggiate , la piscina e le bocce allieteranno il vostro soggiorno nelle rustiche 
camere che si affacciano sulla tenuta

Agriturismo Le Bacche di Ginepro 
Frasso Telesino (BN)





IL PACCHETTO COMPRENDE

 1 notte in camera doppia in 
pernottamento e colazione

 Drink di benvenuto

 Welcome Pet: cibo secco, 
ciotola per acqua, area 
verde

 1 Omaggio

Disponibile solo nei mesi da    
aprile a settembre 

Al Poggetto - S. Cristina Gela (PA)
L’agriturismo Al Poggetto offre servizi qualificati e svariate soluzioni per le 
attività di svago che sarà possibile condurre durante la permanenza, sia 
all’interno della struttura che all’esterno. Situato a pochi km da Palermo, 
immerso nel verde, ideale per le vacanze a contatto con la natura, per chi ama 
lo sport e gli animali.
La struttura dispone di 10 camere ampie, comode, luminose e arredate con 
cura; godono di una vista panoramica sulla piscina o sul giardino sottostante. 
La colazione Biologica, continentale e internazionale, è servita a buffet e 
composta da prodotti tipici locali. Per il primo pasto della giornata proponiamo: 
marmellate biologiche di produzione propria, torte fatte in casa, latte vaccino, 
latte di mandorla bio o di farro o soia, yogurt fresco, formaggi tipici locali, 
cornetti caldi, frutta di stagione e altre specialità da scoprire.
Agriturismo Al Poggetto è il luogo ideale per trascorrere una vacanza a 
contatto con la natura e per visitare comodamente le numerose attrazioni 
turistiche culturali dei dintorni.





IL PACCHETTO COMPRENDE:

 1  notte in camera doppia con 
pernottamento e  prima 
colazione

 1 degustazione/aperitivo di 
benvenuto

 Welcome Pet : gift di 
benvenuto dedicato al nostro 
amico a 4 zampe.

 1 Omaggio

Il B&B Nuraximannu con la sua struttura che riproduce fedelmente le antiche 
abitazioni rurali sarde, offre ai suoi clienti un soggiorno in un ambiente familiare e 
confortevole. E’ situato in una posizione dalla quale è facile raggiungere il mare, le 
rinomate grotte di “Is Zuddas”, numerosi siti archeologici (come il complesso nuragico 
di Barumini), le miniere di carbone di Serbariu (Carbonia), la città di Cagliari ed il 
bellissimo bosco di Pantaleo, la più grande macchia mediterranea presente in Europa.
La struttura è circondata da un parco di circa 5 ettari formato da macchia 
mediterranea, alberi da frutto e da un uliveto che produce un ottimo Olio.
Il parco è completamente recintato ed è a disposizione dei clienti che potranno 
effettuare rilassanti passeggiate disturbati soltanto dal tintinnio delle campanelle di capre 
e pecore al pascolo nei terreni circostanti.
A pochi km. dal B&B, nel centro del Paese di Santadi si trova il ristorante pizzeria 
Licu e Giannicu dove si possono degustare piatti tipici locali e pizza. Per gli amanti del 
buon vino si potrà visitare la cantina sociale di Santadi che produce alcuni fra i vini 
più pregiati della Sardegna. Sempre nelle vicinanze si  trova il caseificio dal quale potrete 
acquistare ottimi formaggi di pecora di qualsiasi stagionatura, ricotta e caprini

B&B Nuraximannu
Santadi (CI)
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