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Planetaria Hotels presenta

“Dolce vita da cani…”
Giovedì 1 luglio dalle 19.00 presso
Enterprise Hotel e in contemporanea al Grand Hotel Savoia
in collaborazione con
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali
Giovedì 1 luglio sarà una serata dedicata interamente ai nostri amici a quattro zampe, un
originale Happy Hour dalle 19.00 presso Enterprise Hotel a Milano e in contemporanea a
Genova al Grand Hotel Savoia, in cui sono invitati a partecipare tutti i cani con i loro
padroni.
Ad accoglierli, oltre ad esperti cinofili a disposizione per curiosità ed informazioni utili (su
educazione, salute, obedience) sarà presente l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), la più
grande organizzazione che, dal lontano 1871, si occupa della cura e protezione degli animali in
Italia e a cui verrà devoluto 1 euro per ogni consumazione.
Ad allietare la serata una dimostrazione di agility-dog, a Milano con la Scuola Cinofila Viridea, a
Genova con l'Associazione Cinofila That's Agility e una sfiziosa carrellata di ultime novità by
SmartDog: giochi, libri e prodotti per il benessere.
E per tutti i partecipanti la possibilità di farsi scattare una foto ricordo, immagini che tutte insieme
poi diventeranno un sito-web….”FOTO DA CANI”!
A Milano inoltre cornice artistica d’eccezione sarà l’originale mostra “ARISTOCANI” firmata
dall’artista Daniela Ria: simpatici ritratti di cani e gatti in veste….aristocratica.
Nel corso dello speciale aperitivo sarà presentata l’iniziativa “DOLCE VITA DA CANI” un nuovo
modo di dare ospitalità a cani e gatti, ideato e promosso dal gruppo alberghiero Planetaria,
che con l’estate 2010 non saranno “solo accettati” bensì potranno godere in tutte le strutture del
gruppo (a Milano, Genova, Firenze e Roma) di “accoglienza&coccole”.
A disposizione: il doggy lounge composto da una comoda cuccia-cuscino con lenzuolo igienizzato
per la nanna e un doggy-kit completo di ciotola da viaggio, selezionati snack, tovaglietta
americana, sacchetti igienici con simpatico contenitore a forma di zampina e su richiesta anche
servizi di dog-sitter e toelettatura.
Un piccolo kit è a disposizione anche per i gatti (morbido cuscino per la nanna, ciotola da viaggio e
snack).
A garanzia dell’igiene, per una pulizia sicura, tutte le camere sono dotate di parquet.
Dolce vita….da cani presso Planetaria Hotels,
per non abbandonarli MAI !
www.planetariahotels.com - www.dolcevitadacani.com
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ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali
Dal 1871, con più di 150 sezioni e oltre 40.000
soci, la PROTEZIONE ANIMALI
Centro Nazionale Comunicazione Sviluppo
Tel. 0172.43.30.40 – 0172.42.51.30 / Fax
0172.42.28.93 / comsviluppo@enpa.org

