Roma, 1 giugno 2012
Egregio Sig. Marco Agostini,
nelle scorse settimane è stato presentato il portale www.vacanzea4zampe.info realizzato
dalla Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente con la collaborazione del
Ministero della Sanità e delle principali associazioni di categoria del mondo del turismo.
Il portale è nato con l’obiettivo di fornire un servizio completo, puntuale ed attendibile ai tanti
milioni di italiani proprietari di animali domestici ed in particolare ai numerosi turisti italiani e
stranieri che ogni anno viaggiano nel nostro Paese in compagnia dei propri amici a quattro zampe.
Sempre più famiglie possiedono un cane o un gatto ed è quindi crescente l’esigenza di godere della
loro compagnia in ogni circostanza, durante i periodi di ferie o nei momenti di svago.
Attraverso questa iniziativa, la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente, in
linea con i propri scopi statutari, ha inteso inoltre offrire un contributo concreto alla lotta contro
l’abbandono, fenomeno che nei mesi estivi e nei periodi di vacanza registra i picchi di maggior
evidenza, sensibilizzando la filiera turistica ad accogliere gli animali e superare quei divieti che
hanno il loro unico fondamento in barriere culturali.
All’interno del portale sono raccolti infatti migliaia di indirizzi di hotel, ristoranti, bar,
campeggi, villaggi, residence e spiagge dove gli animali sono i benvenuti, così da rendere
facilmente accessibili tutte le informazioni e consentire al turista di selezionare la destinazione di
viaggio e la tipologia di alloggio più soddisfacente sulla base delle proprie esigenze.
Ad un mese dal lancio del portale vogliamo premiare le strutture turistiche che hanno
ricevuto il maggior consenso tra i nostri utenti registrando il più alto numero di visite per tipologia
e localizzazione geografica.
È con piacere che Le comunico che la Sua impresa è stata selezionata tra quelle meritevoli
di ricevere il riconoscimento di “accoglienza 4 zampe top 2012” per la categoria SPIAGGE, che
sarò lieta di consegnarLe personalmente sabato 9 giugno, nel corso dell’evento che avrà luogo a
Milano presso l'Hotel Diana Majestic, in viale Piave 42 alle ore 11.00.
La mia segreteria particolare (tel. xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) è a
Sua disposizione per ulteriori informazioni e per confermare la Sua presenza.
Cordiali Saluti
Michela Vittoria Brambilla
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