
 

 

 

 

  
WE ARE PET FRIENDLY 

L’Hotel Saturnia & International e il Ca’ Pisani Design Hotel creano un pacchetto 
gratuito per gli amici a quattro zampe a passeggio per Venezia con i loro padroni 

 
Settembre 2018 - Venezia è una delle città più belle al mondo e ora 
è possibile visitarla senza dover rinunciare alla compagnia dei 
propri amici a quattro zampe.  
 
Il piacere di scoprire una città indimenticabile camminando tra calli 
e campielli, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera caratteristica di 
un incanto sospeso nel tempo sull’acqua della laguna sarà unico se 
condiviso con i propri compagni di vita. 

 
Con il pacchetto “WE ARE PET FRIENDLY” l’Hotel Ca’Pisani a Dorsoduro 
e l’Hotel Saturnia & International in Calle Larga XXII Marzo hanno 
pensato a un’accoglienza speciale per gli amici animali. Al loro arrivo, 
riceveranno un Pet-Kit di benvenuto composto da: osso da masticare, 
coperta e ciotola e avranno un medico veterinario a disposizione in caso 
di necessità. 
 
Il pacchetto è sempre disponibile e gratuito ed è possibile prenotarlo 
direttamente dal sito degli hotel o 
contattando il servizio prenotazioni.  
 
Si potrà così visitare Venezia condividendo 
l’emozione anche con i nostri compagni di vita. 

 
La proposta è segno di una speciale attenzione della famiglia Serandrei 
che, grande amante degli animali, proprietaria dell’Hotel Ca’ Pisani e 
dell’Hotel Saturnia & International e impegnata nel ramo dell’ospitalità da 
quattro generazioni, vuole offrire questa nuova possibilità ai propri ospiti, 
rendendo ancora più bella la loro visita. 

Lo sapevate che … I cani di tutte le taglie – provvisti di museruola - possono 
salire gratuitamente sui vaporetti (mezzi ACTV) con cui è possibile muoversi agevolmente per tutta 
la città e raggiungere anche le isole.  

Hotel Saturnia & International****S - Calle Larga XXII Marzo 2398, 30124 Venezia - Tel. +39 041 5208377 - Fax +39 
041 5207131 - info@hotelsaturnia.it - www.hotelsaturnia.it, tariffe a partire da 120€ a persona in camera doppia, 
colazione inclusa. 
 
Hotel Ca’ Pisani****S - Dorsoduro 979/a, 30123 Venezia - Tel. +39 041.2401411 - info@capisanihotel.it - 
www.capisanihotel.it , tariffe a partire da 120€ a persona in camera doppia, colazione inclusa 
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L’Hotel Ca’ Pisani e l’Hotel Saturnia & International sono due indirizzi d’eccezione nel cuore di Venezia, di 
proprietà della famiglia Serandrei, nel ramo dell’ospitalità da quattro generazioni. Antico palazzo patrizio di 
fine trecento in calle larga XXII marzo, a pochi minuti a piedi da piazza San Marco, l’Hotel Saturnia & 
International unisce l’eleganza raffinata di una nobile dimora della Serenissima al comfort moderno, ed 
offre ai suoi ospiti la magica sensazione di sentirsi trasportati nel tempo e nella storia, e 
contemporaneamente come a casa. Sito nell’affascinante sestiere Dorsoduro, nei pressi delle Gallerie 
dell’Accademia, l’Hotel Ca’ Pisani è un delizioso indirizzo di charme e il primo hotel di design a Venezia. Se la 
struttura dell’hotel rimane quella di un palazzo veneziano tardo-medievale, gli interni del Ca’ Pisani sono 
tutti rivisitati in chiave modernista e art déco, con mobili originali creati su misura, e danno vita ad un 
unicum nell’ospitalità lagunare. Per ulteriori informazioni: www.hotelsaturnia.it, www.capisanihotel.it  

 
Immagini in alta definizione disponibili al link: 
https://www.dropbox.com/sh/2wxw1l2idzgk3o5/AAATMf2GjSVN_6Nb27K-4-dja?dl=0  

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 

ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel: +39 02 83527768 
M.Vittoria Ambrosioni - mv.ambrosioni@abc-prc.com / Elena Crepaz – e.crepaz@abc-prc.com  
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