
É OBBLIGATORIO, su appuntamento, fare una visita presso la pensione alcuni giorni prima del soggiorno, per verificare la capa-
cità di adattamento del cane alla struttura, onde evitare stress all’animale durante il soggiorno. In funzione del risultato della 
prova ci riserviamo di decidere per il bene del cane se accettarlo o no.
La pensione Bosco dell’ Impero è gestita dalla Coperativa 90 Soc. Coop. Di Sol. Sociale.

SERVIZI E ATTIVITÀ
Tutti i nostri ospiti vengono seguiti 24 ore su 24 grazie alla presenza dello staff che abita in loco.
I cani vengono fatti passeggiare almeno 2 volte al giorno all’ interno dell’area recintata del Bosco dell’Impero che comprende 
circa 2 ettari di parco.
Particolare attenzione è riservata all’alimentazione, infatti si utilizzeranno solo mangimi di alta qualità che verranno distribuiti 
ad ogni singolo animale negli orari e in numero di volte necessario alle singole esigenze. Su specifica richiesta verrà effettuata 
una dieta  personalizzata con alimenti che dovranno essere forniti direttamente dal proprietario. 
Per chi lo desidera è possibile fare lavare il proprio cane al costo da un un minimo di 20 ad un massimo di 60 da concordare in 
base al tipologia e taglia del cane.

Per i cani già conosciuti è attivo anche il servizio a domicilio di prelievo e consegna. Il compenso sarà quantificato in base alla 
distanza dalla nostra pensione.
La direzione si occupa anche, in collaborazione con il Comune di Pergine Valsugana, del recupero di cani smarriti. Per i cani 
che risultano essere senza proprietario è prevista una permanenza all’ interno della struttura fino al momento di una possibile 
adozione.

PREZZI 
PREZZO ESTIVO

(01/04 – 31/10)
 PREZZO INVERNALE 

(1/11- 31/03)

17,00 Euro/giorno
per i primi due giorni

18,00 Euro/giorno
per i primi due giorni

14,00 EURO/giorno
per periodi superiori a due giorni

15,00 Euro/giorno
per periodi superiori a due giorni

PER 2 CANI:
11,00 euro/giorno/cad.

per i primi due giorni

PER 2 CANI:
12,00 Euro/giorno/cad.

per i primi due giorni

PER 2 CANI:
10,00 euro/giorno/cad.

per periodi superiori a due giorni

PER 2 CANI:
11,00 Euro/giorno/cad.

per periodi superiori a due giorni

CONTATTI
Vi ricordiamo che potete chiamare per informarvi dello stato del vostro cane senza arrecare nessun disturbo.
Sperando che il soggiorno del vostro animale sia il più possibile gradevole, siamo a disposizione per qualsiasi richiesta e/o con-
siglio ai seguenti numeri:

PENSIONE BOSCO DELL’IMPERO 
Responsabile, Paolo Pontalti: cell. 329 8622877
Bosco dell’impero: cell. 342 6016868
Telefono fisso: tel. 0461 531672

PERGINE VALSUGANA
Via ai Pizèdi n. 5
t. +39 0461 531672
info@cooperativa90.org

www.boscodellimpero.com


