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Asilo canino
Il lavoro e i compromessi sociali ci obbligano a lasciare i nostri amati cani soli a casa, questo fa si che si
annoino, e ancora peggio, genera una grande ansia da separazione,abbai continui e comportamenti
distruttivi.
Offriamo il servicio di asilo canino con grande professionalitá per poterti aiutare!
Contiamo con un team amante degli animali e profesionalmente qualificato con conoscimento e
esperienza nel campo dei cani e delle sue multiple necessitá.
Un membro del nostro team, ritirerá il suo miglior amico di mattina, dalle 8.00 alle 10.00 con il nostro
furgone disegnato e adattato per il trasporto di cani in tutta comoditá e con spazio suficiente per il suo
cane, procederemo cosí dopo aver recuperato con sicurezza il vostro amico verso il nostro centro canino
inmerso nel verde della natura. Al suo arrivo, il suo amato avrá un giorno pieno di divertimento da
affrontare!

Le attivitá includono :


Tempo di giocare! Significa socializzare con i suoi migliori e nuovi amici, giocare con i nostri giochi
e il nostro team, correndo e godendo dell’aria fresca. Contiamo con due aree sicure e totalmente
all’aria aperta per tutte le necessitá del suo cane, perché sia felice, pieno di energía, salute e
atlético, o magari approfittando del silenzio e contemplando rilassato con i suoi migliori amici.



¡Tempo della Passeggiata! Si passeggia per i nostri campi abilitati e protetti dentro la nostra
fattoria 12.000 metri cuadrati. Le mucche, le pecore, i cavalli e gli uccelli rari sicuramente saranno
di grande interesse per il suo intrepido peloso esploratore!. Durante le passeggiate,
approfitteremo per addestrare obbedenzia básica, come il seduto, camminare con guinzaglio e
accudire alla chiamata.

Non solo sará molto divertente, ma il suo cane beneficerá anche di una varietá di esperienze e stimoli
nuovi. Quando sta con noi, il suo cane:


Affronterá nuovi ambienti in maniera adeguata e con piú confidenza.



Sará piú tranquillo nell’essere circondato da altri cani, persone e animali.



Migliorerá la sua salute e benestare.



E piú importante di tutto, sará rilassato quando il suo padrone ritornerá a casa.Potrá godersi
la compagnia e l’amore del suo cane senza l’energia accumulata durante tutto il giorno chiuso
a casa.

Durante tutto il giorno il suo cane sará sotto la nostra supervisone e vigilato constantemente dal nostro
team nel centro canino. Gli verrá somministrata acqua fresca costantemente, e alimenti o
somministrazione di medicamenti secondo la richiesta del propietario.
Quando arrivala fine del giorno, consegnamo il suo cane a casa propia, dalle 16.00 alle 18.00.
Se non é presente in casa e lo preferisce, alla consegna del suo amico peloso possiamo entrare in casa e
prestargli attenzione in quanto a somministro di mangime e acqua, medicazioni, giochi o lasciarlo
semplicemente in un’area specifica della casa, magari lasciandogli accesa la luce o la radio, se necesario.
Infine e non meno importante, sempre le lasciamo un biglietto con commenti specifcando i dettagli
dell’avventura passata dal suo migliore amico nel nostro centro canino.
Potrá vedere anche foto e video delle attivitá realizzate durante il giorno nelle nostre infrastrutture.

Dopo, potrá vederlo solo, o mostrarlo con orgoglio a tutti i suoi amici e famiglia!

