
“ CANE BENVENUTO - WELCOME DOG ”

Un uomo scrisse ad un albergo di campagna in Irlanda per chiedere
se avrebbe accettato il suo cane e ricevette la seguente risposta:

“ Caro Signore, lavoro negli alberghi da più di 30 anni.
Fino ad oggi non ho mai dovuto chiamare la polizia per cacciare

un cane ubriaco nel cuore della notte.
Nessun cane ha mai tentato di rifilarmi un assegno a vuoto.

Mai un cane ha bruciato la coperte, fumando.
Non ho mai trovato un asciugamano dell’hotel nella valigia di un cane.
Il suo cane è il benvenuto! Se lui garantisce,….può venire anche lei ”

Once a man wrote to a manor in the Irish countryside
if they would accept his dog. He got this answer:
“ Dear Sir, I work in hotels for over 30 years. 

I have never called the Police to throw away a drunk dog
in the middle of the night. Not a dog tried to pay me with a fake cheque.

Not a dog burnt the blankets while smoking. I have never found a towel in a dog luggage.
Your dog is welcome! If he can vouch for you,….you can come too ”

I nostri amici a quattro zampe, menzionati alla prenotazione,
sono i benvenuti presso La Meridiana,

esclusivamente nelle nostre camere al piano terra con accesso diretto al giardino.
Possono circolare liberamente all’ esterno, al guinzaglio, nella hall e presso i nostri ristoranti

All’arrivo acqua fresca e biscotti di benvenuto in camera
Secondo le vostre richieste, possiamo preparare il loro pasto

Servizio veterinario, Dog shopping, e Dog“coiffure”in Albenga
Per loro è previsto un supplemento a partire da€uro 15,00 al giorno.

At La Meridiana polite dogs, mentioned at the booking,
are welcome only in our ground floor rooms with direct access to the garden.

They are allowed in all common areas and both restaurants, on the leash .
At arrival, fresh water and welcome biscuits in the room

Meals service available on request
Veterinary service, Dog shopping, and Dog “coiffure”  in Albenga

Daily extra charge starting from€uro 15,00 per day.

La Meridiana - phone 0039 0182-580271 - fax 0039 0182-580150
meridiana@relaischateaux.com www.lameridianaresort.com


