Web: in viaggio con fido, Enpa lancia 'vacanzebestiali.org' - Adnkrono...

1 di 2

ADNKRONOS.COM |

NEWS

DAILY LIFE

CRONACA

AKI ARABIC |

REGIONI

POLITICA

ESTERI

AKI ENGLISH |

SPECIALI
ECONOMIA

MAGAZINE
FINANZA

http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/?id=3.0.3541447623

AKI ITALIANO |

SALUTE | LABITALIA |
IMMEDIAPRESS

SECONDOME

SPORT

METROPOLISINFO |

PRONTOITALIA |

MEDIACENTER

SPETTACOLO

CULTURA

CYBERNEWS

Mercoledì 15 Luglio 2009 - Almanacco del giorno - Oroscopo - Guida tv - Meteo

AZIENDE INFORMANO

TUTTE LE NOTIZIE

I temi caldi di oggi: Dpef - Afghanistan - Caso Sandri

CyberNews

Web: in viaggio con fido, Enpa lancia
'vacanzebestiali.org'
ultimo aggiornamento: 14 luglio, ore 15:15

commenta

0

vota

1

invia

stampa

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - In vacanza godendoti i tuoi animali o una settimana in una beauty farm con il tuo
cane a due passi. Da oggi si puo', basta un click su "www.vacanzebestiali.org", il sito promosso da Enpa per
promuovere le vacanze con gli amici a quattro zampe. Per il lancio del sito, l'agenzia pubblicitaria "McCannErickson" ha ideato dei simpatici messaggi, come uno spot tv in cui la un gatto prende ossessivamente a
zampate una stampante in funzione, con scritta finale "Il tuo gatto ha bisogno di una vacanza?". Realizzati
anche due spot radio: il primo con una voce all'altoparlante per ricercare un cane che passeggia in spiaggia
con camicia kaki e occhiali da sole a specchio, e il secondo che descrive una beauty farm per quattrozampe,
con sedute di distruzione divani e massaggi a base di grattini dietro le orecchie. L'obiettivo e' quello di fornire
ai proprietari di animali tutte le soluzioni per pianificare le vacanze. Cosi', per chi puo' portare con se' il
proprio animale, ecco gli hotel, campeggi e ristoranti, parchi naturali e spiagge che accolgono i quattrozampe.
Ma anche molti consigli utili per preparare al meglio la partenza, grazie ai preziosi suggerimenti di veterinari e
comportamentalisti, oltre a informazioni su cio' che prevede la legislazione e sui regolamenti delle compagnie
di trasporto. Per chi non riesce a portar con se' il proprio amico con la coda su www.vacanzebestiali.org
l'esperienza dei volontari Enpa porta a consigli di vario tipo: dal ricorso a conoscenti per lasciare l'animale nel
proprio ambiente domestico, allo scambio alla pari, dagli indirizzi di pensioni per animali, a quelli di
associazioni di pet-sitter che si prenderanno cura di lui.
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