Welcome
Dogs!
Welcome home to Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo
Vacation is always best when you can spend carefree days in good
company without having to worry about anything. As a ‚Welcome Dog‘
hotel, we are not only happy to take care of your needs, but also aim to
provide a comfortable time for your four-legged family members at the
same time. A feel-good experience for all, woof!
Benvenuti al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo
Le vacanze sono sempre fantastiche quando si possono trascorrere giorni
spensierati in buona compagnia senza doversi preoccupare di nulla. In
qualità di hotel „Welcome Dogs“, siamo lieti di prenderci cura non solo di voi,
ma puntiamo anche ad offrire un soggiorno confortevole ai vostri amici a
quattro zampe. Affinché sia per tutti un‘esperienza da ricordare. Bau!

SERVICES

SERVIZI

• A
 rrival package for each dog
(treats, chew bone, etc.)
• Tips for walking paths
(corresponding to weather conditions)
• Dog walking service (upon request &
reservation at the reception)
• Dog grooming service (upon request
and reservation at the reception)
• Dog blanket, food and water bowl
(also available for purchase)
• Dog bar with water fountain for
dogs at the entrance
• Dog waste disposal stations

• Pacchetto di benvenuto per ogni cane
(bocconcini, osso da masticare, ecc.)
• Consigli per le passeggiate (in base alle
condizioni meteorologiche)
• Servizio di passeggiata per cani (su
richiesta e prenotazione alla reception)
• Servizio di toelettatura per cani (su
richiesta e prenotazione alla reception)
• Coperta per cani, ciotola per il cibo
e l’acqua (disponibili anche per
l’acquisto)
• Dog bar con fontana d’acqua per
cani all’ingresso
• Postazioni per lo smaltimento dei
rifiuti dei cani

PARK – BEACH – PLACES
• P
 arts of Jesolo Beach
are accessible to dogs
• Bau Bau Beach –
(directly next to the hotel,
also allowed to go into the sea)
• Public beaches in Faro Area and
Cortellazzo Area (dog are not
allowed to go into the sea)

PARCO – SPIAGGIA – ALTRI LUOGHI
• Alcune zone della spiaggia di Jesolo
sono accessibili ai cani
• Spiaggia Bau Bau –
(direttamente accanto all’hotel,
anche permesso di andare in mare)
• Spiagge pubbliche in zona Faro e
Cortellazzo (i cani non possono
entrare in mare)

WELCOME IN
• Guest rooms
• Lobby
• Hoku restaurant (pre-assigned place)

PLEASE STAY OUTSIDE OF
• Breakfast room
• Pools
• Beach (except for specially
signposted beach sections)
• Spa area

RULES OF CONDUCT
•
•
•
•
•
•

Microchip
Always on a leash in public
Bags for dog waste needed
Veterinarian health certificate
Breed allowed by country law
General code of conduct in public

RULES OF CONDUCT HOTEL
Dogs must always be kept on a leash
in the public areas of the hotel

I CANI SONO AMMESSI
NEI SEGUENTI SPAZI
• Camere per gli ospiti
• Lobby
• Ristorante Hoku (posto preassegnato)

NON SONO AMMESSI
NEI SEGUENTI SPAZI
• Sala colazione
• Piscine
• Spiaggia (eccetto i tratti di spiaggia
appositamente segnalati)
• Zona Spa

REGOLE DI CONDOTTA GENERALI
• Microchip
• Il vostro fido deve essere sempre al
guinzaglio in pubblico – Dovete avere
sempre con voi sacchetti per i bisogni
dei cani
• Certificato sanitario veterinario
• Razza consentita dalla legge italiana
• Codice generale di comportamento in
pubblico

REGOLE DI CONDOTTA IN HOTEL
I cani devono essere sempre tenuti al
guinzaglio nelle aree pubbliche dell’hotel

Walking & Running Tips
Consigli per camminare

PARCO CA’SILIS

PARCO PEGASO

Parco Ca’Silis is 4.7 km away from
the hotel and can be reached on
foot in just under an hour.
By car it takes about 9 minutes to
get there.

Parco Pegaso is 4.2 km away from
the hotel and can be reached on
foot in just under an hour.
By car it takes about 9 minutes to
get there.

Il Parco Ca’Silis si trova a 4,7 km
dall’hotel e può essere raggiunto
a piedi in poco meno di un’ora. In
auto, il viaggio dura circa 9 minuti.
hicaes solorerorum.

Il Parco Pegaso si trova a 4,2 km
dall’hotel e può essere raggiunto
a piedi in poco meno di un’ora.
In auto, il viaggio dura circa
9 minuti.

Per un Pelo – toelettatura e self-service
Via Ca Silis, 24 | 30016 P.i.p. Lido
+393291675306

Armeria Pianeta Verde
Via Firenze, 10 | 30016 Lido di Jesolo
+390421961720

Tutto per il cane
Via delle Sirene, 19 | 30016 Lido di Jesolo
+39042192093
www.tuttoperilcanejesolo.it

Tutti in coda
Via Ca Silis, 26 | 30016 Lido di Jesolo
+390421953342

Dott. Tasinato
Via E. Bugatti, 53 | 30016 Jesolo
+390421350609
Surgery Veterinarian San Silvestro
Via Aquileia, 181 | 30016 Lido di Jesolo
+390421370986
Poliambulatorio Veterinario Ca’Silis
Via Ca Silis, 1 | 30016 Jesolo
+390421351427

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo BFFFF
Piazza Le Corbusier 6 | 30016 Lido di Jesolo
falkensteiner.com/jesolo

