
CONTATTI
Amici del Cane Ranch

DIREZIONE TECNICA
Gabriella Zampariolo

Orari di apertura
dal Lunedì al Sabato: 10.00 -12.00 / 15.00 -18.00

Contattateci per un appuntamento

Pensione per cani e gatti
Allevamento - Educazione 

Roncade (Treviso)

AMICI DEL CANE RANCH di Gabriella Zampariolo

31056 Roncade (TV)
Ingresso da Via Belvedere (al civico 44 - Silea)
Mob. 338 8100877 - Tel. & Fax 0422 823785

P.IVA: 04651890263

www.amicidelcane.com - info@amicidelcane.com
www. rovifioriti.com - info@rovifioriti.com
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Addestratrice ENCI iscritta all’albo, educatrice, 
psicologa cinofila, esperta di comportamento.
”Da molti anni mi occupo del comportamento e 
dell’educazione dei cani, ho riunito vari servizi 
ed attività con lo scopo di dare assistenza 
ai Proprietari. Inoltre ho creato un luogo di 
ritrovo e di ristoro, dove è possibile partecipare 
attivamente ad una delle discipline sportive 
o educative, tramite stage o lezioni teoriche 
pratiche.
Offro servizi dalla custodia alla toelettatura, 
dall’educazione alla scelta del cucciolo.

Allevamento e 
selezione, corsi e 
ore di svago con 
social izzazione 
per cani e 
proprietari.
Con i miei cani 
ho partecipato a 
competizioni di 
Agility, Sheepdog, 
Rally Obedience e 
mi applico nella 
Dog Dance”. 



IDENTITA’
Amici del Cane Ranch

ALLEVAMENTO
Border Collie

PENSIONE E ASILO
per cani e gatti

I nostri Border Collie esprimono le attitudini di 
memoria di razza del pastore, sono vivaci, mostrano 
alte capacità di apprendimento che si coniugano 
molto bene all’alto tasso di addestrabilità.
La selezione ha da sempre considerato sia la 
gradevolezza delle linee morfologiche sia gli 
aspetti caratteriali.
I nostri soggetti sono certificati esenti da patologie 
ereditarie.

I servizi di Asilo e Pensione si rivolgono ai 
proprietari che, in giornata o per brevi, medi 
e lunghi periodi, devono affidare il proprio 
beniamino a personale preparato di cui avere 
fiducia. La struttura dispone di ampie aree interne 
ed esterne attrezzate per garantire benessere e 
sicurezza ai preziosi ospiti. Ampie aree verdi di 
sgambamento sono disponibili per offrire relax 
e passeggiate quotidiane. Il personale dispensa 
pasti personalizzati e, in caso di necessità, viene 
contattato il nostro veterinario di fiducia.
Bagni e toelettature personalizzate prima del 
rientro a casa.

Il centro nasce per offrire un punto di riferimento a 
tutti i proprietari dei fedeli amici a quattro zampe.
La struttura dispone di una completa ed elevata 
qualità di servizi per assistere tutte le esigenze di 
cani e proprietari.
Amici del Cane Ranch accoglie i fedeli amici a 
quattro zampe ed aiuta i proprietari a capirli e 
scoprire i loro sistemi di comunicazione.
La filosofia di Amici del Cane Ranch nasce dallo 
studio della psicologia canina e delle conoscenze che 
sono state donate dalla scienza comportamentale.
Per questo i cani vengono accolti da Istruttori ed 
Operatori, con affetto, capacità relazionali e di 
intesa che si coniugano all’alta professionalità.

ATTIVITA’ CINOTECNICHE
• Puppy Class
•  Socializzazione 
•  Educazione di base
•  Educazione avanzata
•  Attivazione Mentale
•  Pet Therapy
•  Dog Dance


