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

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 "McCann-
Erickson" 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.

pubblica questa notizia su:      segnala questa notizia su:          

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

Blog chiusi per sciopero, sul web parte la protesta contro il ddl ...

Fiera di Canton: Tutto ciò di cui hai bisogno, quando ne hai ...

commenta  0    invia    stampa   

in evidenza

ADNKRONOS.COM   |   AKI ARABIC   |    AKI ENGLISH   |   AKI ITALIANO   |    SALUTE   |    LABITALIA   |   METROPOLISINFO   |    PRONTOITALIA   |   
IMMEDIAPRESS

Kit Cuccioli Gratuito

Registra il Tuo Cucciolo Online E Ricevi Presto gli Omaggi Eukanuba
www.eukanuba.it/cuccioli

Web: in viaggio con fido, Enpa lancia 'vacanzebestiali.org' - Adnkrono... http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/?id=3.0.3541447623

1 di 2 15/07/2009 11.19



29 Vicenza, scontri al corteo pacifista contro la base
Usa 'Dal Molin'

11 'Yes we camp'. Con una maxi-scritta la protesta
dei terremotati sulla collina di Roio

7 Intercettazioni, Di Pietro tira in ballo Napolitano.
È scontro con il Pd: ''Attacco intollerabile''

 VEDI LA CLASSIFICA COMPLETA »

74 Beppe Grillo spiazza il Pd e si candida a
sorpresa alle primarie: ''Dalla morte di Berlinguer
nella sinistra c'è il Vuoto''

59 Caso Sandri, condannato a 6 anni per omicidio
colposo l'agente Spaccarotella. La rabbia degli
amici: ''Infami''

52 Coro razzista contro i napoletani, è bufera sul
leghista Salvini: ''Mi dimetto da deputato''

 VEDI LA CLASSIFICA COMPLETA »

gruppo adnkronos

contattaci

ticker delle ultime notizie

plugin di ricerca per Firefox e Internet Explorer

feed RSS

rassegna stampa - Senato della Repubblica

Secondo round
Campagna BCD

Adnkronos e
Giovani.it, parola
d'ordine: partecipare!

Le notizie più commentate

Le notizie più votate

servizi

ADNKRONOS.COM   |   AKI ARABIC   |    AKI ENGLISH   |   AKI ITALIANO   |    SALUTE   |    
PRONTOITALIA   |    MUSEI ON LINE   |   EVENTI   |    IMMEDIAPRESS

© 2009 Giuseppe Marra Communications - Partita IVA 01145141006
Ign Testata giornalistica registrata Registrazione numero 478 del 7 dicembre 2004 presso il Tribunale di Roma Direttore responsabile

Giuseppe Pasquale Marra Condirettore responsabile Andrea Pucci

Hotel Sport - Trentino

Boschi, laghi, montagne: porta anche il tuo
amico a 4 zampe!
www.hotelsport.it

Forum Cani

Il Forum Italiano Dedicato al Mondo dei
Cani
Forum.Cani.Com

In Vacanza con il Cane

Country House in montagna, Agordo Porta
il tuo cane con te in vacanza
www.ranchalleroste.com
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