Dopo New York, Parigi e Londra, sorge a Milano il primo ed unico “ASILO PER CANI”.
Una struttura innovativa e rivoluzionaria, in grado di offrire una gamma completa di servizi di
altissimo livello: un vero e proprio club in grado di accogliere ospiti a quattro zampe di tutte le
dimensioni e di tutte le razze.
Mentre voi siete al lavoro o avete altri impegni da svolgere, i vostri amici con la coda interagiscono
fra loro e prendono parte in maniera attiva a varie attività proposte dal nostro personale, composto
esclusivamente da Educatori ed Istruttori Cinofili in grado quindi di capire e soddisfare le
esigenze di questi ospiti speciali.
Presso Asilo per Cani Good Dog viene garantito un servizio esclusivo e su misura ad ognuno dei
nostri ospiti: oltre a gioco, divertimento e coccole in abbondanza, l’offerta comprende lunghe
passeggiate ogni tre ore, una corretta attività fisica quotidiana, giochi e percorsi di stimolazione
sensoriale e attivazione mentale, la somministrazione dei pasti a seconda delle singole esigenze, un
servizio taxi dog per la presa e la consegna a domicilio, nonché la possibilità di partecipare ai corsi
di addestramento gentile ed ai percorsi educativi appositamente ideati per i cuccioli.
Sarai tu ha decidere il programma che dovrà seguire il tuo amico con la coda, noi ti
supporteremo grazie al nostro staff di professionisti che saranno sempre a tua disposizione per
qualsiasi informazione o esigenza e sapranno consigliarti la strada migliore per il benessere
psicofisico del tuo amico più fedele.
All’Asilo per Cani Good Dog box e gabbie sono stati banditi: i nostri ospiti sono sempre liberi e
per questo vi chiediamo un incontro preliminare prima di poter ammettere il vostro compagno a
quattro zampe.
La struttura accoglie al massimo 28 ospiti al giorno ed ognuno ha un suo personale Dog Sitter che
se ne prende cura durante la permanenza.

Tutti i fortunati ospiti che accedono al Asilo per Cani ricevono un trattamento esclusivo, perchè
da noi ogni ospite è un ospite d’onore.

I colloqui di ammissione avranno inizio il 15 Marzo 2008.
L’apertura della struttura è prevista per il 15 Aprile 2008.

CONCEPT – La filosofia
Asilo per Cani Good Dog nasce dal desiderio di offrire ai nostri ospiti un luogo dove dove
divertirsi, imparare e socializzare mentre i propri amici a due zampe sono al lavoro e non
possono occuparsi di loro.
La nostra società, i nostri ritmi e stili di vita moderni spesso non combaciano con quelli dei nostri
fedeli compagni, che soffrono ancor più di noi la solitudine, la noia e lo stress di una città caotica
come Milano.
Per questo, sapere che possiamo affidare il nostro amico a persone attente e fidate, che si prendano
cura di lui quando andiamo al lavoro o abbiamo un impegno improvviso è diventata una necessità.
Spinti da questa coscienza ed operando da anni nell’ambito della cinofilia con passione e
professionalità, abbiamo deciso di realizzare Asilo per Can Good Dogi: il primo Club per ospiti a
quattro zampe.
Un luogo accogliente, confortevole ed ideato su misura per loro, dove i nostri amici con la coda
sono liberi di interagire tra di loro, sotto l’occhio premuroso di personale qualificato, in grado di
offrire quell’amore e quella cura che ognuno di noi desidera per il suo compagno più fedele.
I servizi offerti sono molteplici: dal gioco all'educazione del cucciolo, dalle passeggiate ogni tre
ore ai massaggi rilassanti, dall'attivazione mentale ai percorsi di addestramento creati su misura,
dallo sport alla somministrazione dei pasti.
Noi conosciamo le esigenze psico-fisiche del tuo compagno di vita e sappiamo che la noia e la
solitudine possono facilmente portarlo a comportamenti inadeguati come distruggere, abbaiare, fare
buche, inseguirsi la coda o leccarsi. Frequentando l’ Asilo per Cani i nostri ospiti mantengono il
corpo e la mente sempre attivi, per questo sono cani più sereni, più sani e che si comportano in
modo più tranquillo ed equilibrato una volta rientrati nelle loro case.

Fiore all’occhiello dell’ Asilo per Cani Good Dog è il personale: tutti gli operatori sono stati
selezionati dal direttore, la Dott.ssa Eleonora Mentaschi, esperta comportamentalista che si avvale
di un equipe di Istruttori Cinofili qualificati per operare nell’ambito della cura, del benessere e
dell’educazione gentile del cane.
Anche gli spazi interni sono stati realizzati con la massima attenzione: la struttura, un open space
di circa 300 m2, è stata progettata pensando prima di tutto al benessere dei nostri ospiti ed ogni
particolare, dai pavimenti alle attrezzature, è stato creato con il supporto tecnico di esperti nel
settore cinofilo e medico veterinario allo scopo di realizzare un luogo adatto alle specifiche
esigenze dei nostri ospiti.

STAFF – Il personale
Tutti gli operatori che lavorano all’interno della struttura hanno seguito un lungo percorso
formativo per poter operare nell’ambito della cinofilia come Educatore ed Istruttore Cinofilo
Professionista e sono stati attentamente selezionati dal Direttore: la Dott.ssa Eleonora Mentaschi,
Consulente in Scienze Comportamentali Applicate, ha conseguito il Master in Medicina
Comportamentale degli Animali d’Affezione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa,
dirige la Scuola Cinofila Viridea ed è Segretario della Regione Lombardia APNEC (Associazione
Professionale Nazionale Educatori Cinofili).
Tutti gli Educatori ed Istruttori Cinofili dell’Asilo per Cani Good Dog utilizzano esclusivamente la
metodologia gentile, nel rispetto del cane e delle sue esigenze specie-specifiche
Lo Staff è composto da diverse figure professionali, ognuna con una mansione specifica:
GOOD DOG SITTER: Gli Educatori Cinofili accolgono i nostri ospiti e se ne occupano durante
la loro permanenza, li fanno divertire e giocare, li portano a passeggio, li accompagnano all’interno
dei percorsi del Club e forniscono una inesauribile quantità di coccole.
GOOD DOG TRAINER: Gli Istruttori Cinofili insegnano gentilmente la buona educazione,
indispensabile per una vita più serena e più semplice in una città come Milano. L’educazione di
base è utile per convivere in modo più equilibrato con la famiglia, le persone estranee e con gli altri
cani. I Good Dog Trainer utilizzano esclusivamente metodologia gentile, nel rispetto del cane e del
suo benesse psico-fisico ed aderiscono al codice deontoligico A.P.N.E.C. (vedi link
www.apnec.org) Ogni percorso educativo viene studiato su misura a seconda delle caratteristiche
del nostro ospite e delle esigenze della sua famiglia.
GOOD DOG BAHAVIOURIST: Il nostro esperto in problemi di comportamento del cane,
interviene qualora il vostro amico mostri atteggiamenti inadeguati come paura, aggressività,
difficoltà a restare solo a casa, eccessive vocalizzazioni, distruttività, etc. Presso la nostra struttura

è possibile fissare una consulenza con la Dott.ssa Mentaschi che vi aiuterà a risolvere tali
problematiche.
Sono inoltre presenti altre figure professionali che offrono servizi mirati: Fisioterapisti,
Massaggiatori, Esperti di Reiki, Trainers di attivazione mentale ed Educatori Cinofili specializzati
nell’educazione e nella cura del cucciolo.

STRUCTURE – Lo spazio interno
La struttura è stata appositamente studiata e progettata con la massima attenzione alle
caratteristiche specifiche dei nostri ospiti.
Lo studio SAMarchitettura e la Dott.ssa Mentaschi hanno scambiato le reciproche competenze
avvalendosi del supporto professionale di Medici Veterinari: insieme hanno creato uno spazio in
grado di garantire il benessere dei nostri ospiti.
I pavimenti sono costituiti da un particolare materiale antiscivolo per minimizzare problemi
articolari, displasie e difficoltà di deambulazione. Un pavimento di questo tipo garantisce la
massima sicurezza e fornisce un supporto idoneo per tutti i quattro zampe, soprattutto per quegli
ospiti che possono soffrire di problemi fisici dovuti all’età, a traumi o a operazioni.
All’interno dell’ Asilo per Cani Good Dog non ci sono angoli vivi, pilastri o altri impedimenti
strutturali che potrebbero rivelarsi inadeguati per i nostri ospiti.
Sono stati utilizzati esclusivamente materiali non nocivi o pericolosi per la salute dei cani.
Nella struttura non vi sono box o gabbie: per garantire ai nostri ospiti l’adeguato riposo, sono
presenti tre ampie stanze nelle quali possono accedere liberamente durante la giornata.
Grazie al particolare sistema di ventilazione, lo spazio viene mantenuto salubre e a temperatura
costante.
Tutte le superfici e le attrezzature presenti sono lavabili e disinfettabili. Al termine di ogni giornata
viene attuata una completa igienizzazione, in grado di garantire il massimo livello sicurezza
sanitaria degli spazi.

LOCATION - Dove siamo
L’Asilo per Cani Good Dog si trova al secondo piano di Via Marco Bruto 24, sopra il negozio
per animali Fauna Food in zona Linate Viale Forlanini.

Per il benessere e la tranquillità dei nostri ospiti, vi preghiamo di prendere appuntamento per
organizzare al meglio le visite e gli appuntamenti presso la struttura, scrivendo a
info@asilopercani.it o telefonando dalle 14.00 alle 19.00 al numero 348.7537803.

SELECTION – Selezione all’ingresso
Per accedere all’ Asilo per Cani Good Dog non ci sono limiti di età o di razza, ma esiste un
regolamento che vi chiediamo di leggere attentamente (link).
Poiché all’ Asilo per Cani i nostri ospiti sono sempre liberi, per la salvaguardia di tutti e di ognuno
di loro non possiamo accogliere individui aggressivi o pericolosi verso le persone o verso altri cani.
Per favore rammentate che il vostro amico passerà la maggior parte del suo tempo insieme ad altri
cani: la loro salute e sicurezza sono una nostra priorità.
Per questo motivo, chiediamo la tua collaborazione per fornirci il massimo di informazioni sul tuo
cane, seguendo scrupolosamente questi passaggi:
1) Compila il “questionario conoscitivo”: per comodità è possibile scaricare, stampare e compilare
a casa il questionario (link) ed inviarlo ad info@asilopercani.it
2) Prenota il “colloquio preliminare di idoneità” indispensabile per conoscere meglio i nostri
futuri ospiti, le loro caratteristiche e le specifiche necessità. Il colloquio si svolgerà previo
appuntamento presso la nostra sede chiamando il numero 347.3898435, attivo tutti i giorni dalle
14.00 alle 19.00.
3) Se il tuo amico si dimostra idoneo, si procederà con la “prova di inserimento”: il cane verrà
osservato nelle sue fasi di ambientazione per circa quattro ore, durante le quali potrà interagire,
conoscere e divertirsi in compagnia del personale e degli altri compagni a quattro zampe.
Oltre a verificare la socievolezza, la “prova di inserimento” è molto importante per capire se il tuo
amico più fedele starà bene con noi, se mangerà, si divertirà e sarà felice di essere un nostro ospite
d’onore.
Per noi è molto importante essere certi che tutti i frequentatori dell’Asilo per Cani siano a loro agio
e si sentano sereni e tranquilli durante la loro permanenza nel nostro centro.
Per ovvi motivi, non possono essere accolte cagnoline in calore, ma in caso di abbonamenti
settimanali o mensili è previsto un servizio di Dog Sitter a domicilio: a seconda delle richieste e
della disponibilità, il Dog Sitter si recherà a casa vostra per prendersi cura del vostro amico a
quattro zampe.
Le selezioni avranno inizio a partire dal 15 Marzo 2008 previo appuntamento scrivendo a
info@asilopercani.it o telefonando dalle 14.00 alle 19.00 al numero 348.7537803.
L’apertura della struttura è prevista per il 15 Aprile 2008.

SERVICES – I servizi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUS DOG e TAXI DOG – Presa e consegna
TRAINING – Addestramento
PUPPY CLASS – Scuola per Cuccioli
RELAX – Massaggi e Reiki
PROBLEM SOLVING – Attivazione mentale
PORTRAIT – Fotografie e ritratti
HAPPY BIRTHDAY – Festa di compleanno
BEHAVIOUR – Comportamentalista
HAPPENINGS – Eventi gratuiti (seminari, mostre, etc)
STAGE – Corsi e seminari

CONTACTS – Contatti
Sito internet: www.asilopercani.it
E mail: info@asilopercani.it
Telefono: 348.7537803 (dalle 14.00 alle 19.00)

Apertura prevista: 15 Aprile 2008

