
✦	 la pensione e’ domestica, ospitiamo un cane 
per volta, piu’ di uno se sono dello stesso pro-
prietario o nel caso siano “amici”

✦  il giardino e’ di circa 40mq dotato di un divano 
e cucce morbide, annesso un casottino di circa 
6mq in muratura, con porta e finestra, con un 
materasso singolo e cucce morbide. il giardino 
e’ in parte piastrellato e parte di terra, il cane 
non avra’ limitazioni, c’e’ un ampio ombrel-
lone che garantisce ulteriore ombra e riparo 
(come da foto).

✦	 il giardino e’ in sicurezza, il perimetro e’ in mu-
ratura quindi non e’ possibile scavare per “eva-
dere” la recinzione e’ alta 1,80 mt nel punto piu’ 
basso.

✦	 al giardino si accede sia direttamente dalla 
casa (quindi i cani sono sempre osservabili) 
che dall’esterno con porta in ferro.

✦	 l’accesso esterno del giardino e’ su una corte 
condominiale, la quale ha un ulteriore cancello 
prima accedere alla strada.

✦	 in casa vivono un cane taglia piccola ed un gat-
to (entrambe sterilizzati), i cani a pensione se 
di taglia piccola e socievoli (con cani e gatti), 
avranno accesso a casa e giardino, in caso di ta-
glie grosse, o comunque meno socievoli avran-
no accesso al giardino e naturalmente alla loro 
stanza coperta e confortevole (come da foto). 

(naturalmente in caso di problematiche improv-
vise durante il soggiorno se dovesse rendersi 
necessario l’ospite verra’ “ricoverato” in casa!)

✦	 al cane verranno comunque garantite 3 usci-
te al giorno, non ci assentiamo mai per piu’ di 
qualche ora, in zona c’e’ il parco di san salvi, i 
giardini di campo di marte e a poca distanza si 
accede ai lungarni. i cani saranno sempre e co-
munque condotti al guinzaglio (preferibilmente 
con pettorina) e mai lasciati liberi.

✦	 durante la permanenza si possono effettuare 
servizi accessori (scortare il cane dal veterina-
rio, alla toilette ecc...), nel caso il costo sara’ 
maggiorato in base ai servizi richiesti

✦	 si possono effettuare medicazioni e sommi-
nistrazioni di farmaci per via orale o iniezioni 
(sottocutanee)

✦	 per accedere alla pensione i cani dovranno 
essere dotati di libretto e vaccinazioni com-
plete, il proprietario dovra’ fornire il cibo 
solo in caso di necessita’ particolari come in-
tolleranze o forti allergie, altrimenti e’ a no-
stro carico (si garantisce cibo di qualita’)

✦	 in caso di cat sitter al domicilio del proprietario il 
servizio “base” prevede somministrazione cibo, 
pulizia ciotole e lettiera, compagnia  per la du-
rata di un’ora circa (altri servizi su richiesta)
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in caso di passeggiate, consulenze e lezioni effettuate presso canili o strutture, al solito 
concorderemo prezzi ancora piu’ agevolati, valutandoli insieme di volta in volta.....  

la pensione:

pensione notturna prezzo al pubblico ....... √ 20,00  

secondo cane ............................................... √ 13,00  

sconto soci/simpatizzanti LIDA 15%  ......... √ 17,00   

secondo cane sconto LIDA ......................... √ 10,00   

sui lunghi perdiodi sono previste tariffe agevolate

stalli da canile (tipo convalescenza cani operati, 
cagne partorienti e simili)  
sconto dal 25% al 35%  ...........................√ 15/13,00  

(naturalmente i casi di emergenza possiamo valutarli di 
volta in volta con tariffe forfettarie, secondo il bisogno)

“asilo diurno” ............................................... √ 15,00

asilo diurno secondo cane............................ √ 8,00

asilo diurno sconto LIDA 20% .................... √ 12,00

asilo diurno secondo cane sconto LIDA ..... √ 7,00

passeggiate (durata 1 ora circa) prezzo al 

pubblico ......................................................... √ 9,00

due uscite nello stesso giorno ................... √ 14,00

passeggiate sconto LIDA 15% (circa) ........... √ 8,00

due uscite nello stesso giorno sconto LIDA ..........  

....................................................................... √ 12,00

consulenza al pubblico (durata 2 ore circa) ...........  

....................................................................... √ 40,00

consulenza sconto LIDA 15%...................... √ 34,00

lezioni al pubblico (durata 1 ora circa) ...... √ 20,00

lezioni sconto lida 15%. .............................. √ 17,00

gatti al domicilio prezzo al pubblico. ........ √ 12,00

gatti al domicilio sconto LIDA ................. . √ 10,00

altri gatti nello stesso condominio app. diverso ...  

......................................................................... √ 5,00

PREZZI



ELISA assieme a Birillo” ,  
che nel secondo scatto prova la comodità della nuova  

“Stanzina Relax” per gli ospiti in arrivo =^.^=


