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Lusso a quattro zampe: 10 hotel molto più che “Pet Friendly”
Cuccia e giochi in camera, ma anche dog sitter, dog menu, massaggi, lozioni firmate e terme. In Italia sono sempre di più gli hotel
che offrono coccole, attenzioni speciali e servizi a quattro stelle anche agli amici pelosi. Ecco dieci strutture dove Fido e Micio sono
trattati da Re

di Clelia Torelli - 17 febbraio 2016

n vacanza con Fido e Micio? Oggi non è più una mission impossibile, grazie a strutture, spiagge e locali dove gli animali sono i
benvenuti. Qualche anno fa l’Italia era tra le ultime posizioni nella classifica dei Paesi a misura di pet, ma fortunatamente le cose stanno

cambiando, come rivela anche una ricerca di Hotel Tonight, che ha analizzato i servizi offerti dai suoi oltre 15.000 alberghi. In Italia le strutture pet
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friendly oggi sono il 49.7%, percentuale superiore alla media mondiale (37%), europea (40%) e persino degli Stati Uniti (48%), da tempo
all’avanguardia in questo settore. Non solo: sono cresciuti anche gli hotel che non si limitano ad accoglierli, offrono coccole, attenzioni speciali e
servizi a quattro stelle anche per gli amici pelosi. Eccone 10, in montagna, al mare e nelle città d’arte, dove cani e gatti sono trattati da Re.

Viaggio a quattro zampe: 10 aeroporti e hotel pet-friendly: Scopri di più

VENEZIA Belmond Hotel Cipriani 
Al mitico ed esclusivo Cipriani in quel di Venezia i cani sono i benvenuti. In camera, ad accoglierli, un morbido lettino, due ciotole, biscottini e
collarino con cravattino da mettere quando il cane cena al ristorante con il padrone. C’è la possibilità di avere in camera un Very Important Dog
Menu a base di sushi di pollo, crocchette, tartare di manzo o riso bollito con verdure e pollo. What else?

FIRENZE Portrait Firenze 
Membro dei The Leading Hotels of the World, si trova a due passi dal centro città e dalle vie principali della
moda, affacciato sull’Arno e Ponte Vecchio. Fa parte di Lungarno Collection di proprietà della famiglia
Ferragamo. Qui gli animali sono ben accetti e già dal loro arrivo vengono omaggiati di un gioco firmato da
Dogue, azienda leader australiana negli articoli per animali. I vizi continuano in camera con un elegante set
composto da cuccia e ciotole sempre di Dogue. Inoltre alla concierge danno consigli su dove portare il cane a
scorrazzare e i locali dove sono ammessi.

CORTINA D’AMPEZZO (BL)  Cristallo Hotel Spa & Golf 
Una dimora storica dove tutti gli ospiti sono speciali, compresi i cani a cui viene riservato, già dal loro arrivo, un
trattamento da Re. In camera, ad attenderli un pacchetto di benvenuto, un angolo attrezzato tutto per loro,
tappetino, acqua fresca, biscottino della buona notte e una palla per giocare con il logo dell’hotel. E alla partenza
anche un piccolo cadeaux: un profumatissimo shampoo secco.

Viaggio a quattro zampe: 10 aeroporti e hotel pet-friendly: Scopri di più

SAN CASSIANO (BZ) Hotel&Spa Rosa Alpina 
In questo Relais&Chateaux, nel cuore delle Dolomiti, in cani sono i benvenuti. In camera a loro disposizione una morbida cuccia, eleganti ciotole in
ceramica, un biglietto di benvenuto con un sacchetto di gustosi croccantini. Fuori l’Alta Badia offre un ampia gamma di escursioni e passeggiate da
fare in compagnia di Fido consigliate dal concierge.

PORTOFINO (GE) Belmond Hotel Splendido & Splendido Mare 
Già dal 2012 è disponibile una serie di servizi e trattamenti per gli ospiti a quattro zampe. Un taxi speciale per portarli in giro, consigli dal concierge
su passeggiate nei dintorni, sullo shopping o su dove fare il bagno nella spiaggia più glamour ad uso esclusivo dei quattro zampe. Inoltre, è
disponibile un Dog Menu in camera, mentre la Spa Manager Katia Delfino si è specializzata nei “massaggi canini”: un massaggio svedese in un
gazebo in open air, immerso nei giardini dell’Hotel con vista sul Golfo di Portofino.

ROMA Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Questo magnifico cinque stelle, con stupenda vista su Roma, ha addirittura una sua testimonial con tanto di blog (missastoria.it). Si tratta di Miss
Astoria, una bassotta molto trendy. Qui non solo accettano i cani, ma si riserva per loro un trattamento Cavalieri VIP (Very Important Pet). Uno
speciale menu e, per i più freddolosi, su ordinazione, un pullover in cashmere con il suo nome in brillantini. Nel grande parco, dove può
scorrazzare, si può richiedere il servizio di dog walking e dog sitting. E per fare rilassare cane e padrone, mentre quest’ultimo va nella Grand Spa, il
personale offre anche al suo fedele amico la possibilità di una remise en forme a La Domus Aventina: una vera Spa per cani che offre un servizio
accurato, con shampoo, massaggi, trattamenti per la cute e immancabile spazzolata all’ultima moda.

CORTONA (AR) Il Falconiere 
Un Relais & Chateaux, affascinante dimora di charme nel cuore della campagna toscana, che ha scomodato il Santa Sanctorum delle essenze: la
duecentesca Officina di Santa Maria Novella a Firenze, per dare il benvenuto ai gatti con un delicato profumo alla rosa e ai cani con essenze al
muschio. Tutti i prodotti a loro dedicati della famosa Farmacia si possono anche acquistare. In camera, un kit completo d’accoglienza e, su
richiesta, un menu “stellato”. Fuori tra i vigneti e gli uliveti il cane può scorrazzare in tutta libertà e insieme al padrone andare alla scoperta degli
angoli più suggestivi della Toscana.

GARLENDA (SV) La Meridiana 
In questo Relais&Chateaux, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti tanto che nel 2011 è stato premiato come “Animal Friendly Hotel Awards”
dal Ministero Italiano del Turismo. Questa la filosofia: “Il cane è il benvenuto! E se garantisce per lui può venire anche il padrone”. Per loro sono
messe a disposizione le camere e le suite a piano terra, con accesso diretto al giardino. Su richiesta si può avere un’elegante borsa in spugna
personalizzata che si trasforma in asciugamano. Gli amici animali possono inoltre entrare nella hall e nei ristoranti, tenuti al guinzaglio. All’arrivo
troveranno acqua fresca e biscotti di benvenuto. Servizio veterinario, Dog shopping e Dog “coiffure” ad Albenga e Alassio.
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SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) Fonteverde Tuscan Resort & Spa 
E’ una delle poche strutture termali a essere attrezzate per ospitare i quattro zampe. Anche loro possono godere dei benefici delle acque solfate che
sgorgano da fonti millenarie e ricche di minerali, con una temperatura di 36-38°. Secondo studi scientifici, anche gli animali affetti da artriti,
artrosi e malattie cutanee traggono beneficio dalle terapie termali. A disposizione dei piccoli amici anche un kit completo con coperta,
asciugamano, ciotola e borsetta con logo disegnato dalla disegnatrice Lucilla Bollati. L’hotel ha anche delle aree riservate per loro e il divieto di
accesso è limitato alla sala pranzo e sala colazione. Il supplemento per gli amici a 4 zampe solitamente è di 35 euro al giorno ma Fonteverde ha
deciso di non applicare la tariffa per i soggiorni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Un piccolo gesto per contribuire a disincentivare
l’abbandono dei cani.

SEEFELD (AUSTRIA) Hotel&Spa Klosterbraeu 
Qui in Tirolo anche i cani ricevono un servizio a 5 stelle. All’arrivo in camera trovano una ciotola con cibo e acqua e una morbida cuccia. E tutte le
sere ricevono una piccola sorpresa. Oltre all’accesso diretto al giardino, vengono appositamente organizzati per loro pomeriggi dedicati al gioco e
all’attività sportiva. L’accesso è consentito in tutti i ristoranti dove viene messa loro a disposizione una ciotola d’acqua.
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ALTRE IDEE DI VIAGGIO
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