DAVVERO
BESTIALE
VACANZE DA PUNKY, BAFFA
E TIPITINA

i più
... e d

Eccoci – Baffa, Elisabeth, Punky e Tipitina!

CIAOBAU!
Per noi è bello sapere che siete interessati al nostro hotel per cani Mair am Ort, situato nel soleggiato paesino di Tirolo, vicino a Merano! Mi chiamo Punky, ho 10 anni e abito assieme alla mia
mammina Baffa, la neoarrivata Tipitina e alla nostra padrona Elisabeth Prünster, che ha un cuore
immenso per noi cani e farebbe davvero di tutto per noi.
Anche se a volte sono un po’ insolente e birbantello, Elisabeth mi ama moltissimo e sa che comunque ci pensa mia mamma Baffa a rimproverarmi quando combino qualche marachella. Lei ha già
15 anni e si impone con una naturale autorità che colpisce subito tutti i cani, tanto da far capire
immediatamente chi comanda qui!
Nell’inverno 2016 abbiamo accolto un nuovo membro in famiglia: Tipitina, un tenero barboncino
color crema chiaro. Ha 2 anni ed è molto graziosa (sebbene qualche volta prevalga il suo caratterino impertinente); curiosa e giocosa con l’uomo e gli altri animali, ci porta alla scoperta di cose mai
viste e nuove esperienze.
Posso dirvi che la nostra vita da cani in hotel è molto armoniosa ed emozionante! Facciamo amicizia con tanti nuovi ospiti a 4 zampe e i loro padroni. E poi, partecipiamo a incontri e seminari per
imparare tante cose nuove. Semplicemente fantastico!
Fate un salto qui da noi, siamo sempre felici di conoscere nuovi musetti simpatici!
Saluti scodinzolanti!

Il vostro Punky con Baffa e Tipitina
e la padrona di casa Elisabeth Prünster con team

Punky

PERCHÉ SI STA BENE
NELL’HOTEL PER CANI MAIR AM ORT
Perché dovete assolutamente venire a trovarci?
Perché starete benissimo e non dovrete occuparvi proprio di nulla!

Quando ha ragione, ha ragione, il mio Punky … Guardate voi stessi!

Punky

Baffa
Punky, Baffa, vi confesso che non vedo l’ora di incontrare i nostri ospiti:
animali e padroni!

Tipitina
Un cane ha l’anima di un filosofo.
(Platone)

Qui non si trovano bene solo i barboncini come Tipitina: la cordialità di Elisabeth, infatti, è una qualità
apprezzata da tutti.
Piaceri culinari di alto livello vi lasceranno senza parole e senza fiato.
I cani sono alla ricerca costante di stimoli, a livello fisico e mentale. I nostri professionisti provvedono a
stimolarli con interessanti seminari.
La nostra ricca colazione vi permette di cominciare al meglio la giornata!
Nel nostro negozio per cani è presente di tutto e di più: fateci una visita!
La vista spettacolare su Merano e i monti dell’Alto Adige invitano alla distensione.
La piscina interna riscaldata con vista sul giardino è interamente dedicata al relax dei padroni.
Il servizio personalizzato e i tanti servizi inclusi rendono la vostra vacanza davvero sensazionale.
Esplorare la natura e tutte le sue sfaccettature fa bene all’uomo e al cane. Si parte!

SERVIZI SCODINZOLANTI
DAL SICURO EFFETTO BAU
Sebbene ormai sia passato un po’ di tempo,
da quando sono stata accolta nella famiglia di
Elisabeth, Baffa e Punky, posso
dire che non smetto mai di stupirmi di ciò che attende i nostri
ospiti qui all’Hotel Mair am Ort!

Tipitina
Per ospiti a due zampe
Pernottamento in camera doppia a scelta, inclusi
accappatoi, ciabatte e teli da piscina
Prima colazione a buffet con menu bilanciato e
cena con ricco menu à la carte (il giovedì, nostro
giorno di riposo, potete scoprire la gastronomia nei
dintorni. Per questo giorno, deduciamo 13,00 euro a
persona)
Accesso gratuito a Internet con WiFi in tutto l’hotel
Grande cartina escursionistica di Tirolo e dintorni
(con un soggiorno di almeno 6 notti)
Posto auto a disposizione gratuita
Ogni lunedì serata informativa con il nostro veterinario

Per ospiti a quattro zampe
Croccantini di benvenuto, cuccia e copertina,
asciugamano, ciotola dell’acqua e del cibo in camera
Medaglietta con il nome del cane e il numero di
telefono dell’hotel
Cartina del paese con i sentieri da passeggio e
sacchettini igienici in un pratico contenitore
Il mattino ha l’oro in bocca: ogni giorno alle ore 7,
passeggiata con la padrona di casa Elisabeth,
Baffa, Punky e Tipitina
Servizi extra lusso per il vostro cane: impianto
di toelettatura con getti massaggianti, diversi
shampoo e asciugacapelli per cani
Una volta a settimana, serata informativa con il
nostro veterinario
Martedì: visita al campo d’addestramento
in val Passiria. Addestrate il vostro cane con Elisabeth e i due istruttori Lydia Pöhl e Helmuth Hochgruber. Contributo di partecipazione: 10,00 euro a cane
Mercoledì è tempo di escursioni tra i magnifici monti dell’Alto Adige con Elisabeth, Baffa e Punky

Ogni martedì sera l’educatrice professionale Christine Kompatscher* propone interessanti interventi

Frigorifero e congelatore sono a vostra disposizione
per conservare il vostro cibo per la durata del soggiorno. Così potete nutrire il vostro cane come a casa

Corso di fotografia con Charly (100,00 euro a persona incl. stick con foto) su richiesta

Dog-sitting con Elsa (appuntamento presso la reception, prezzi a pag. 14)

Fitness per gli ospiti: Meggie, la nostra istruttrice di
fitness, propone 2 volte la settimana aquagym

Omaggio da portare a casa: certificato

Speciale relax per gli ospiti: massaggi rigeneranti (a
pagamento) con la nostra massaggiatrice Sabine

Pass sconti per cani

Lezioni private di addestramento cani (a pagamento, prenotabile in loco) con Christine Kompatscher

E non è finita qui: abbiamo pensato a tutto anche per voi musetti simpatici!

Baffa

*Maggiori informazioni su Christine Kompatscher nella sezione “Seminari e workshop”.

UN SOGGIORNO BESTIALE
Il bello dell’hotel di Elisabeth è che finalmente molte persone hanno trovato una struttura,
dove i loro fedeli amici sono i benvenuti! Ok,
non dobbiamo dormire nel letto con i nostri
padroni, ma abbiamo in cambio una cuccia
super comoda tutta per noi!

Punky

Esatto, anche io, appena arrivata
ho ricevuto una cuccia solo per
me: che goduria!

Tipitina

Il cane è la virtù che, non
potendo farsi uomo, si è
fatta bestia.
(Victor Hugo)

Camera doppia Standard con cuccia per cani

Camera doppia Classic con cuccia per cani

Camera doppia Superior con cuccia per cani

Appartamento con cuccia per cani

con doccia e WC, senza balcone, alcune con vista sulla
Val d’Adige

con doccia e WC, accogliente angolo panca, angolo dei
tè, frigobar, balcone con vista spettacolare su Castel
Tirolo, Castel Fontana e Castel Thurnstein
NOVITÀ: materasso schlafWOLKE7, 60° grado di
rigidità di un materasso

con doccia e WC, balcone con vista sulla Val d’Adige e
su Merano oppure sul Monte Ivigna, il monte di Merano

Camera da letto, soggiorno con divano-letto, bagno
con vasca, doccia, WC e bidet, WC di servizio separato,
lavatrice, cucina completamente attrezzata, terrazza e
balcone con vista sulla Val d’Adige

PREZZI 2018
Vedo che state pensando a una vacanza assieme al vostro migliore amico a 4 zampe!
Qui potete vedere quanto vi costa questa pausa spensierata.

Punky
Pssst, Punky, non essere impertinente. Gli umani non parlano volentieri di soldi!

Baffa

Periodo

29.3. - 28.4.2018

28.4. - 7.7.2018

7.7. - 13.10.2018

13.10. - 4.11.2018

Oh, non lo sapevo…

Punky

Notti

Camera doppia
Standard

Camera doppia
Classic

Camera
Superior

Appartamento

da 4

71 €

82 €

93 €

89 €

1-3

75 €

86 €

97 €

-

da 4

75 €

86 €

97 €

99 €

1-3

81 €

92 €

103 €

-

da 4

81 €

93 €

103 €

99 €

1-3

91 €

99 €

109 €

-

da 4

71 €

82 €

93 €

89 €

1-3

75 €

86 €

97 €

-

Per il vostro fedele amico, pagate 15,00 euro a notte. Per ogni amico a 4 zampe in più, la tariffa è di 8,00 euro.
I prezzi delle camere s’intendono a notte per ogni ospite a 2 zampe in
camera doppia, inclusa la mezza pensione. Inoltre, addebitiamo in loco
un’imposta di soggiorno pari a 1,60 euro a notte per ogni ospite a 2 zampe
maggiore di 14 anni. Per l’uso singolo della camera doppia, applichiamo un
supplemento di 15,00 euro a notte.
Se il vostro è un cane da soccorso con documento valido (p.es. cane da
ricerca, da salvataggio e da terapia) potrà soggiornare gratis qui da noi!
Per il vostro fedele amico, pagate 15,00 euro a notte. Per ogni amico a 4

zampe in più, la tariffa è di 8,00 euro. Riduzioni per i piccoli ospiti a due
zampe: pernottamento gratuito fino a 4,9 anni, -50% da 5 a 7,9 anni, -30%
da 8 a 11,9 anni.
I prezzi per l’appartamento s’intendono a notte. Supplemento a partire
dalla 3° persona: 10,00 euro a notte. La tariffa per gli ospiti a 4 zampe è di
8,00 euro a notte, mentre la pulizia finale obbligatoria è di 30,00 euro. L’appartamento è prenotabile fissando un soggiorno di almeno 4 notti.

DOVE I SOGNI DEI CANI DIVENTANO
REALTÀ
Venite, vi mostro i miei posticini
preferiti all’Hotel Mair am Ort!

Aspettami, vengo anch’io!

Punky

Baffa
Sì dai, andiamo!

CAMPO GIOCHI
PER CANI

Tipitina

A pochi minuti dall’hotel, sorge il nostro campo giochi
per cani che propone una grande varietà di attrezzi e
percorsi, dove noi cani possiamo giocare e sfogarci!
Durante i seminari, possiamo fare tanti esercizi divertenti e imparare diversi comandi spassandocela. Davvero
bestiale!

CAMPO D’ADDESTRAMENTO IN VAL PASSIRIA
Il martedì è uno dei giorni più belli per noi, perché si va
in Val Passiria al campo d’addestramento dell’unità
cinofila della C.R.I., di cui faccio parte anch’io, a proposito! Gli istruttori Lydia Pöhl e Helmuth Hochgruber
ci danno tanti consigli per migliorare il nostro equilibrio
e rafforzare la fiducia in noi stessi. E poi ci divertiamo
con delle piccole ricerche in superficie. Una vera gioia
per il nostro naso!

Lydia Pöhl

Helmuth Hochgruber

Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i bambini.
(Sigmund Freud)

OASI RELAX PER OSPITI A 2 ZAMPE
Anche noi palle di pelo amiamo l’acqua, almeno quasi tutti noi! La piscina, la sauna e
l’area fitness dell’Hotel Mair am Ort sono però
riservate ai nostri padroni. È ovvio, perché i
nostri peli intaserebbero i filtri! E poi, chi di noi
si offrirebbe volontario per una sauna bollente
o per una seduta di addominali con attrezzi
pesantissimi? Lasciamo i nostri padroni tra di
loro, che si tuffino, sudino e si allenino quanto
vogliono!

Giustissimo. Nel frattempo, noi possiamo divertirci a più non posso all’aria aperta, giocare nel
campo di addestramento dell’hotel, fare una
passeggiata con Elisabeth, fare visita al campo
di addestramento per cani in Val Passiria e sbizzarrirci con tante altre attività durante interessanti
seminari, organizzati ogni anno da Elisabeth
per l’uomo e il suo cane. Ah, quanto si sta bene
qui all’Hotel Mair am Ort. Sono così felice che
Elisabeth abbia deciso di prendermi
con sé!

Punky

I VETERINARI
DI NOSTRA FIDUCIA NASTRO GIALLO
Ogni lunedì sera verso le ore 20 un veterinario viene a farci visita in hotel, per un dibattito aperto sul tema del cane
nel corso del quale risponderà alle domande e offrirà utili
consigli. In caso il vostro fedele amico avesse qualche
problema, potrete rivolgervi ai due veterinari in qualunque
momento.

Tipitina

Se vedete un cane con un nastrino giallo sul collare o
un fazzoletto giallo al collo, per favore mantenete una
certa distanza. Il nastro giallo segnala che il cane ha
bisogno di un po’ di spazio e non può stare troppo
vicino ad altri cani o umani. Vi ringraziamo per la cortesia!

AMBULATORIO VETERINARIO MERANO
Via Roma 60 | I-39012 Merano
Dott.ssa Cristina Spampinato
+39 339 5952664

Dott. Lukas Frühauf
+39 335 6920980

FISIOTERAPISTA PER CANI

Peter Mack, specializzato in fisioterapia veterinaria,
viene a trovarci direttamente in hotel e noi possiamo fidarci completamente di lui. Oltre ai massaggi capaci
di stimolare la circolazione e rilassare la muscolatura,
Peter offre altri trattamenti, quali la terapia termica, la
magnetoterapia, terapie manuali e la TENS, ovvero la
stimolazione simulazione dei nervi attraverso uno strumento elettrico transcutaneo. Grazie a questi metodi
è in grado di curare differenti sintomi e così anche di
migliorare la qualità della vita degli animali. Potete
prendere il vostro appuntamento presso la reception!

Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi esser amato.
(Arthur Schopenhauer)

SEMINARI E WORKSHOP
Noi cani siamo come gli umani: curiosi, intelligenti e di compagnia. Lo sa anche Elisabeth, che
organizza interessanti seminari e workshop. Anzi, è meglio che ti affretti per assicurare
un posto a te e al tuo fedele amico!
I seminari hanno luogo nel nostro campo giochi oppure nel campo di addestramento per cani in
Val Passiria. Tutti coloro che si iscrivono a uno di questi appuntamenti, ricevono un programma
dettagliato da parte nostra.
Poiché i relatori affrontano volentieri tematiche suggerite dai nostri padroni, a volte ci sono alcune
piccole modifiche nel programma. Ma non preoccupatevi, ci sarà sempre da divertirsi e da imparare!
Ve lo dice uno che ha già partecipato diverse volte a questi incontri e, devo dire, ci partecipo sempre
con molto entusiasmo!
Inoltre, tutti i partecipanti ricevono una chiavetta USB che contiene i migliori scatti!
Per ogni seminario, si consigliano da 4 a 8 partecipanti a 4 zampe per un riscontro ottimale.

Punky

Sii amico del mio cane e sarai anche mio amico.
(Proverbio di nativi americani)
12. – 19.8.2018

WORKSHOP PER OSPITI
A DUE E QUATTRO ZAMPE
Approccio cognitivo zoo antropologico
Perché diciamo no ad addestramento e obbedienza
Caratteristiche di carattere e motivazione delle razze
Motivazioni del cane domestico: come soddisfarle e renderle
vincenti per una corretta convivenza
Motivazione predatoria, comunicativa, solutiva, collaborativa,
sillegica, ecc.
Il rinforzo di un comportamento (non adescamento)
L’arousal
La ricerca come un gioco per una buona convivenza
I bisogni del cane, non solo alimentare e fisiologico, ma sociale,
affiliativo, ludico, ecc.
Attività pratiche e dimostrazioni di quanto espresso

299,75 €

per squadra*

Chi sono:
Maura Gazzotti, vivo a Correggio e dopo il diploma di perito
agrario, mi sono concentrata sulla mia passione per i cani. Dopo
vari corsi e seminari, dal 2007 organizzo corsi di educazione cinofila, corsi pre-adozione canile comunale e formazione CANE
BUON CITTADINO. Negli anni, sono diventata presidente e direttore tecnico dell’ASD CASAUMA. Per il workshop, sarò supportata dalla mia cara amica Daniela Serpieri.

*Per squadra s’intende un gruppo composto da massimo 2 ospiti a 2
zampe e 2 ospiti a 4 zampe

29.7. – 1.8.2018

QUAL È IL MIO POSTO E QUALE
QUELLO DEL MIO CANE?
LA VIA PER UNA MIGLIORE
COMPRENSIONE
Se un cane e il suo padrone fanno fatica a capirsi, è probabile che sorgano alcuni problemi. Christine Kompatscher,
educatrice professionale e addestratrice di cani, sa come
risolverli. Sa tutto sull’abilità e facoltà di apprendimento dei
cani, della loro capacità di socializzare e di essere condizionati, delle tipologie di addestramento e del comportamento
corretto che l’uomo deve seguire quando è il momento di
dare da mangiare al proprio cane.
Christine ci offre consigli pratici e ci mostra le diverse modalità di addestramento e quali sono i giochi capaci di stimolare l’animale; ci insegna come condurre il cane al guinzaglio e
come richiamarlo, e il mercoledì ci accompagna in una passeggiata. Inoltre, il pomeriggio è a vostra disposizione per lezioni
private di addestramento!

Tipitina
298,00 €

per squadra* (senza alloggio)

*Per squadra si intende un gruppo composto da massimo 1 persona e 1
cane. Numero massimo di partecipanti: almeno 4 cani, massimo 8.

AVVENTURE A QUATTRO ZAMPE

ESCURSIONI CON ELISABETH PRÜNSTER
Nel libro “Alla scoperta dell’Alto Adige con
l’amico più fedele”, che uscirà nel 2018,
poco prima di inizio estate, potete trovare i
sentieri più belli dell’Alto Adige da percorrere ed esplorare assieme ai vostri amici a
quattro zampe. Anche Elisabeth ha i suoi assi
nella manica e sarà lieta di accompagnare
i suoi ospiti e amanti dei cani lungo percorsi
incantevoli, per regalare a tutti, cani e padroni,
momenti indimenticabili a Merano
e dintorni.

Tipitina

À
OVIT

N

4M GROOMING SALON

SERVIZIO FOTOGRAFICO PER
CANI CON CHARLY
Prendete il vostro appuntamento alla reception e assicuratevi uno strepitoso servizio
fotografico!

Nel salone per cani si parla solo di cura e bellezza:
taglio, tosatura, spazzolatura, acconciatura, bagno, cura degli artigli e molto altro. Anche il vostro
cane ha bisogno della messa in piega? Allora
l’indirizzo che vi serve è Via Peter Mitterhofer 2 a
Marlengo (prenotazione al n. +39 388 986 6410).

DA SAPERE
Arrivo: dalle ore 14. Se arrivate dopo le ore 18, vi
preghiamo d’informarci.
Partenza: vi preghiamo di liberare la camera entro le
ore 10.
Il giovedì è il nostro giorno di riposo. Potete raggiungerci in questo giorno previo accordo e solo entro le
ore 17. Potete mangiare fuori: cucina altoatesina tipica, ma anche pizza, pasta; insomma quello che volete,
dove volete! (verranno detratti 13,00 euro a persona)

giorno, e ciò vale anche in caso di arrivo posticipato
oppure partenza anticipata.
Per assicurare il soggiorno: con 3,00 euro al giorno
per ogni ospite a 2 zampe e 2,00 euro al giorno per
ogni ospite a 4 zampe, potete assicurarvi direttamente presso di noi. Su richiesta forniamo ogni tipo
d’informazione e dettaglio.

Per l’uso singolo di una camera doppia, applichiamo
un supplemento di 15,00 euro al giorno.

Pagamento: accettiamo carte di credito (Eurocard,
MasterCard e Visa), carte bancomat, assegni non
trasferibili, bonifici bancari e pagamenti in contanti
(max. 2.999,99 per cittadini EU).

Il prezzo include l’uso della piscina, della sauna, della cabina a infrarossi e l’area fitness, nonché un posto
auto.

La prenotazione si ritiene valida se entro 14 giorni
dalla vostra conferma scritta avrete versato sul nostro
conto una caparra pari a 150,00 euro:

Per raggiungere comodamente l’Hotel Mair am Ort,
consultate il nostro sito, in particolare la sezione
www.mairamort.com/it/hotel-per-cani-alto-adige/tirolo

Cassa Raiffeisen Tirolo

Fino a 30 giorni prima dell’arrivo, potete annullare il
soggiorno senza alcun costo; da 29 a 7 giorni prima
dell’arrivo, addebitiamo 3 giorni interi; dal 7° giorno
prima dell’arrivo, addebitiamo l’intero importo del sog-

SWIFT-Code RZS BIT 21044
IBAN IT 90 N 08278 59000 00030 0215490
Causale: Caparra
Se non ci raggiungerete, tratterremo la caparra come
anticipo sulla prenotazione della vostra prossima vacanza al nostro hotel.

TUTTO PER I CANI
Gli ospiti a 4 zampe pagano 15,00 euro al giorno. Il
prezzo include la cuccia, la copertina e l’asciugamano,
la ciotola dell’acqua, i croccantini di benvenuto, sacchettini igienici, utilizzo dell’impianto di toelettatura e
del giardino per i cani al di sotto dell’hotel. Venite con
due o più cani? Volentieri! Per ogni cane in più in camera si pagano 8,00 euro al giorno.

Il vostro fedele amico vi può accompagnare ovunque,
tranne in piscina, nell’area fitness e nella zona saune.
Il vostro è un cane da soccorso con documento valido
(p.es. cane da ricerca, da salvataggio e da terapia)?
Perfetto! Potrà soggiornare gratis qui da noi!

DOG-SITTING CON ELSA

Volete fare un giro senza il vostro amico a quattro zampe?
Nessun problema, Elsa si prenderà cura di lui, mentre voi non
ci siete. Concordate il vostro appuntamento alla reception!
PER 1 CANE:

PER 2 CANI:

9,00 euro all’ora
e 55,00 euro al giorno

13,00 euro all’ora
e 75,00 euro al giorno

brandnamic.com l Foto: Karlheinz Sollbauer, Werner Daniel, Archivio Mair am Ort

IL NOSTRO
SHOP PER CANI

VEN. – MER.
10 – 19

Il nostro shop è un vero paradiso per cani
ma anche per i loro padroni. Sì, perché qui
c’è tutto ciò di cui ha bisogno un cane!
Croccantini e cibo di qualità per cani,
in tutte le varianti
Collari particolari, guinzagli, stoviglie,
museruole…
Morbide copertine e comode ceste per
cani

Curiosate nella nostra App!

e molto altro…

Famiglia Prünster
Via Castello 10 | I-39019 Tirolo (BZ) | Alto Adige
T +39 0473 923315 | F +39 0473 923102
info@mairamort.com | www.mairamort.com

