I nostri percorsi consigliati
PARCO COMUNALE:

A fianco dell'hotel è possibile accedere con il
proprio cane (consigliato per il pre-post
viaggio o per un veloce break). Al guinzaglio
Difficoltà: molto facile, consigliato in tutte le
stagioni

E' l'ora della nanna!

Vacanza pet friendly a 6 zampe!

PANCHINA GIGANTE E BAGNO AL FIUME:

Iniziale percorso in salita nel bosco
ombreggiato con direzione "Panchina
Gigante" (2,5 km). Ritorno in discesa e relax
sulla spiaggetta dedicata ai cani lungo il fiume
Oglio (possibilità di fare il bagno)
Interessi: Bar "River Oglio Bike", fontane
potabili
Difficoltà: media, consigliato in
primavera/estate
CAPO DI LAGO:

Iniziale percorso in salita
nel bosco
ombreggiato (2 km). Arrivo a Capo di Lago
(possibilità di rilassarsi nel prato attorno)
Continuazione del percorso nel bosco che
costeggia tutto il lago (4 Km). Cane al
guinzaglio, bagno del cane nel lago non
possibile.
Interessi: bar/agrituirsmi/chioschi, fontane
potabili
Difficoltà: impegnativo, consigliato in tutte le
stagioni

Ciao
io sono Sherpa,
la mascotte dell'Hotel Brescia.
Vuoi giocare con me?

...ma prima ecco un piccolo
kit di benvenuto in omaggio
per ricaricare le energie...

Una pappa super premium
FOOD FOR DOGS

Un sorso di acqua fresca

Dopo una lunga giornata potrai
riposare sul nostro soffice lettino
e rinfrescarti in terrazza

SERVIZI
dei collaboratori di fiducia
VETERINARIO:
(anche visita in hotel, a chiamata)
"Ambulatorio Veterinario Associato"
Dott. Colajori
035/972494
Via I Maggio, 1 Costa Volpino (BG)
ORARI: L-V 9-19 / S 10-17
DOG SITTER
(anche passeggiate nei limitrofi dell'hotel)
Asilo Fido "La Casa di Zilli"
331/8943669
Via Rovine, 3 Darfo Boario Terme
ORARI: L-V 7.30-19 / S 9-18
TOELETTATURA
(anche ritiro del cane direttamente in
hotel)
"Baffi Buffi"
329/8584410
Via Roccole, 14 Darfo Boario Terme

Info utili da sapere

Food For Dogs è un pasto umido,
super-premium, sano e bilanciato.
Lo abbiamo creato con amore per far
mangiare il tuo cane fuori casa, con la
stessa cura che gli riservi a casa tua e
condividendo con lui ogni momento
SCATOLA AVANA

90 gr.: 6€
180 gr.: 8,5€
WELCOME BOX: 35€
(lozione lucidante, scatola avana 180 gr.,
essenza naturale floreale, gioco)

Modo d'uso: apri la scatola,
manipola
la
buista
metallica spezzettando il contenuo,
Il vostro amico a 4 zampe può accedere a tutti
apri
e
versa
direttamente nella scatola
gli spazi dell'hotel, sempre a guinzaglio

Riserva un tavolo in posizione comoda al nostro
Ristorante (anche in terrazza esterna). Il tuo
amico può mangiare con te

*Tutti gli accessori vengono adeguatamente
puliti dopo ogni soggiorno

Bau Menu

All'ingresso c'è una fontanella con ciotole per
dissetare il tuo amico. Al corner alla reception
sono acquistabili i prodotti Food For Dogs

Carne di suino 66%, patate, carote, fibra di
piselli, olio di girasole, sali di sodio di acidi
organici , nitrito di sodio
Carne di pollo 66%, patate, carote, fibre
vegetali, olio di girasole, sali di sodio di acidi
organici , nitrito di sodio

