
BENVENUTI

PET AND BREAKFAST



Piacere di conoscerci

PET AND BREAKFAST
MONCALVO, la Città più piccola d'Italia 



Perchè 
Pet and Breakfast

Benvenuti nella prima realtà ricettiva in
Italia nata per offrire il massimo alle

famiglie a 6 zampe. 
Vi accogliamo in un ambiente pensato su

misura per voi, proponendovi un
soggiorno di qualità in spazi adeguati e
supportato dalla  nostra competenza

etologica.
 

Welcome



+39 3397168323 info@petandbreakfastmonferrato.co
m

Chi vi ospita
Mi sono laureata con passione in Scienze della Comunicazione e per circa 15

anni ho lavorato come consulente e formatrice. 
Da sempre coltivo il mio interesse per ogni forma di comunicazione 

e vivo a pieno le possibilità che web e social media offrono per scambiare,
conoscere, migliorare, incontrare.

Ad un certo punto, qualche anno fa, ho avuto l'opportunità di cambiare
 la mia vita e farla somigliare di più a me. 

Ho studiato, sperimentato e quindi creato Pet and Breakfast, una realtà su
misura per voi che avete deciso 

di condividere la vita con altre specie.
 

www.petandbreakfastmonferrato.com



Check In
Check In Time 15:00 

Vi aspettiamo nel pomeriggio,
pronti ad accogliervi in una casa
completa di tutto, perfettamente
pulita, che ha rispettato 24 ore di
distanza tra un'Ospite e l'altro.

Check Out
Check Out Time 10:00 

Vi salutiamo dopo la colazione,
fiduciosi che tutto sia andato
bene, che abbiate trovato il relax
 di cui avevate bisogno e pronti a
rinnovare la nostra accoglienza per
i prossimi Ospiti. 



Regole della casa 
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NO SMOKING
In casa non è consentito fumare. All'esterno invece
trovate i posacenere sui vari tavolini, così da non
dover disperdere i mozziconi.

PETS
I Vostri animali troveranno teli, ciotole, premietti, sacchetti
e spazi adeguati, liberi e sicuri. Possono accompagnarvi
ovunque ma NON DEVONO MAI essere lasciati incustoditi
all'esterno; è tassativo rispettare l'incolumità  dei nostri
gatti, l'arredamento e il giardino.

RISPETTO
Vi chiediamo di lasciare la casa come l'avete
trovata, di rispettare la cura che poniamo in ogni
dettaglio e di segnalarci eventuali problemi o danni
accidentali, risolveremo tutto insieme! 

GREEN
Poniamo tutti estrema attenzione a luci elettriche
inutilmente accese, manutenzione dell'illuminazione
a Led in giardino, spreco di riscaldamento ed
acqua, abuso di lavatrice e lavastoviglie,
accorgimenti igienici nell'uso della piscina. 

EVENTI PRIVATI
Nessun problema se vorrete condividere del tempo
nella nostra struttura con i vostri amici. Non sarà
però possibile per loro il pernottamento e vi
chiediamo di informarci in caso siano anch'essi
accompagnati da animali.



Regole della casa 
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PISCINA
E' a disposizione di tutti, a 2 e 4 zampe! Viene
filtrata quotidianamente e pulita con basse
quantità di cloro. In ogni caso evitiamo fango, pietre
e creme solari per mantenere l'acqua pulita per
tutti.

BRACIERE
Vi piace sedere accanto al fuoco? Vicino alla vostra auto
trovate una cesta piena di legna, fiammiferi lunghi e
accendino: il kit completo per godere di un bicchiere di
vino ipnotizzati dallo scintillio del braciere. 

CUSCINI E TELI
Se piove e non ci siamo o non arriviamo in tempo
per occuparcene vi chiediamo di ritirare i cuscini
che sono fuori, sulle poltrone, e i teli dei lettini in
estate.

SALOTTINO ESTERNO
Godetevi l'aria fresca sulle poltrone, riposate tra gli
alberi con una tazza di tè o un bicchiere di buon
Barbera. Sotto di voi è stato fatto un lungo lavoro di
sistemazione dell'area, con sabbia e
ghiaia...aiutateci a mantenerlo evitando che i cani
scavino.

Come vedete abbiamo fatto tanta scorta di Pellet,
se ne aveste bisogno per la stufa, in aggiunta a
quello che trovate nella cassapanca, rivolgetevi a
noi.
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PELLET



RIFIUTI
LA CHIAVE VERDE che trovate tra le

chiavi in dotazione apre il cassonetto
dell'indifferenziata che trovate a circa 1
km in direzione Moncalvo. Accanto a
questo vi sono i cassonetti di CARTA,

PLASTICA, VETRO per rispettare la
raccolta differenziata.

BIANCHERIA
La biancheria che avete utilizzato potete
riporla nel cesto grigio in bagno, quella

che non avete utilizzato potete lasciarla
dove l'avete trovata.

ARREDAMENTO

Vi forniamo tutto ciò che vi occorre,
chiedete pure se ci fosse sfuggito

qualcosa ed informateci per tempo di
eventuali incidenti così da poter

provvedere al più presto. 

Durante il soggiorno



WI-FI gratuito

NETWORK

PASSWORD

pet and breakfast

wifi_PAB



Per ogni emergenza

Ospedale

Vigili del Fuoco Farmacia

Polizia
112

112

112

Alfiano Natta 0141922464
Moncalvo 0141917106



LA CUCINA 
Enjoy the kitchen

Vi proponiamo una cucina totalmente attrezzata, completa di macchina per
caffè Nespresso, lavastoviglie e microonde con funzione 

di forno elettrico. 
Sopra il frigorifero c'è un vano in cui trovano posto una moka, un bollitore

elettrico e un tostapane. 
Nel vano sotto il lavello trovate il sapone per i piatti, le pastiglie per la

lavastoviglie ed i sacchetti per l'indifferenziata. 
Stoviglie, posate e biancheria da tavola sono a vostra disposizione nei

cassetti di cucina e soggiorno.



Home Delivery
la spesa a casa

Cascina Krylia -Odalengo Piccolo

Agricola Sulin-Grazzano Badoglio

Esselunga-Asti

Monfrà@home

Agricoltura biologica, prodotti freschi e conserve

Vini del territorio

Supermercato

Prodotti tipici del Monferrato direttamente a casa, pronti per
comporre una cena DOC 

3477572353

3293258789

www.esselunga.it

www.mangiamonfra.it
3394470158
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FOR PETS
Possiamo affrontare insieme  dubbi o problemi
che incontrate nella relazione e nella gestione
del cane o del gatto. 

durata e prezzo di ogni incontro

2 ore - 45€

Se volete mettervi alla prova come tartufai
sarete accompagnati alla ricerca del magico
tubero grazie alla collaborazione con un
istruttore esperto che vi guiderà.

durata e prezzo di ogni incontro

2 ore -60€

Sarete accompagnati alla scoperta di sentieri e
borghi, secondo la vostra preparazione e curiosità.  
I più curiosi potranno anche provare i benifici del
Nordic Walking  direttamente in escursione

durata e prezzo di ogni incontro

3 ore - 70€ per 2 persone

Alcune delle nostre proposte a 4 zampe



RIFERIMENTI
 UTILI

VETERINARIO
Ambulatorio Veterinario Dr. Conti, Moncalvo, con copertura per
emergenze H24 0141921317 - 337241622
 

CIBO E ACCESSORI
Arcaplanet, Asti Corso Casale, 314A 0141094838
L'isola dei Tesori Asti Corso Alessandria, 193 0141470553

 

ALIMENTAZIONE BARF
BARFiamo Asti Viale Pilone, 125 3285620187

TOELETTATURA
Wash Dog , anche con servizio Self Service con tessera
Asti Corso Luigi Einaudi, 110 0141430207



Per mangiar bene

Corona Reale Moncalvo Il Ristorante di Crea 
Serralunga di Crea

Cascina Rosengana Cocconato  

Osteria Disguido Fontanafredda

Il locale,  sito nel centro storico, è
a conduzione familiare, offre 
 cucina tipica piemontese, che
potrete gustare in sala o nel dehor
estivo. 

Originalità, tradizione e genuinità,
le parole chiave del Ristorante
che, in uno dei borghi più belli
d'Italia, vi condurrà alla scoperta
della cucina piemontese in un
bellissimo locale, molto curato e
caratteristico.

Il menù offre piatti semplici, come
sanno essere semplici i piatti
della tradizione territoriale,
partendo da materie prime
selezionate preparate e cucinate
rispettando la stagionalità.

Lo stile dello Chef Alciati è
all'origine della proposta
culinaria, con un menù di
qualità, con materie prime di
stagione selezionate con cura,
in un ambiente vivace e
informale. 

Campanarò Asti

Il Pangolino Casale M.to

Dall’antipasto al dolce le
rivisitazioni della cucina astigiana
non mancano, accompagnate da
una cantina davvero ricca ma
questo ristorante dà il meglio di
sé nella stagione dei tartufi, non
potete perderla! 

Il Pangolino è un nuovissimo e
caratteristico Bistrot per
pranzi, cene, aperitivi e brunch
all’insegna della cucina Vegan
più gustosa e creativa.

TuttiFuori -
HomeRestaurantinoSociale E' un progetto speciale....ve lo raccontiamo a voce😊



Per bere bene

Auriel Moncalvo
Questi vini, prodotti di una
vinificazione condotta secondo
i principi della biodinamica
moderna e nessun trattamento
fisico o chimico, sono davvero
imperdibili.

Nel cuore del Monferrato dal
1919 Sulin opera nel settore
vitivinicolo, raggiungendo livelli
di altissima qualità.

Sulin Grazzano Badoglio

A guidare questa cantina c'è un
quintetto di entusiasti fratelli e
sorelle  lavorano per ottenere
vini dalla forte
caratterizzazione.

CinqueQuinti Cella Monte

Queste  birre sono rigorosamente
non filtrate né pastorizzate; dopo
l'imbottigliamento la birra subisce
una rifermentazione in bottiglia
per ottenere una gasatura
completamente naturale.

Birrificio Ottigliese Ottiglio 



Da non perdere

Moncalvo

Cocconato d'Asti

Casale Monferrato

Cella Monte

E'  la capitale del Monferrato, patrimonio dell'Unesco e
ricca di storia ed arte. E' una cittadina piccola ma piena
di edifici da scoprire, per lo più di epoca Medioevale. La
Chiesa di Sant'Antonio e quella di San Francesco con le
opere di Guglielmo Caccia "il Moncalvo" sono tra le più
autentiche espressioni dell'epoca d'oro di questo
territorio.

Famoso per la sua robiola, il borgo medievale di
Cocconato presenta i formaggi locali a Cocco…
Cheese a metà maggio, mentre ai suoi vini dedica
la Camminata enogastronomica del primo fine
settimana di giugno: sette tappe e sette vigne,con
degustazioni e una passeggiata di 15 chilometri. 

A Casale Monferrato trovate il Duomo e la torre civica,
esempio proprio di barocco casalese. L’attrazione
migliore rimane il Castello dei Paleologi, detto anche
Castello dei Gonzaga. Casale insieme a Moncalvo è
inoltre il cuore del Monferrato Ebraico, ospita una
grande Sinagoga molto ricca di arte e storia della
comunità.

I segni della storia sono visibili nelle case del
borgo in cui l’arenaria tiene prigionieri i fossili,
oppure nei palazzi nobili, come la dimora di Pietro
Secondo Radicati, vescovo di Casale Monferrato.
Il più sorprendente di tutti è Palazzo Volta, oggi
sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il cui
recente restauro ha portato alla luce uno
straordinario loggiato del ‘400.
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PARCO DELL'ALBERONE

BOSCO DELLA PASTRONA

SENTIERO DEI CAMPI

ART PARK

PASSEGGIATE

Un parco naturale curatissimo
a Cocconato in cui la
conservazione degli alberi è
priorità.

Bosco amato da ciclisti e
camminatori che costeggia la
riva del Po di Casale
Monferrato, regalando piccole
spiagge urbane.

Proprio fuori al nostro cancello
inizia un sentiero tra campi
coltivati e piccole zone
boschive.
Lascia l'auto e via...

Colline e vigne impreziosite da
opere d'arte di ogni genere, un
posto unico!

QUESTE E MOLTE ALTRE METE POTRANNO ESSERE VISITATE CON UNA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA CERTIFICATA
NONCHE' ISTRUTTORE DI NORDIC WALKING, SEMPRE IN COMPAGNIA DEI VOSTRI ANIMALI 



Uova felici
Galline e oche vivono libere nel frutteto, nutrendosi di
erba, frutta e becchime biologico di prima scelta 
 regalandoci, con  i ritmi naturali della deposizione, uova
dai colori e sapori formidabili.

La nostra frutta trasformata in barattoli profumati, con il
solo utilizzo di zucchero di canna e mascobado, senza
l'uso di pectina o addensanti commerciali.

Le nostre preziose alleate di vita, le api che vivono
intorno a noi...ce ne prendiamo cura e in cambio -solo se
la stagione offre loro  più del necessario per le scorte
invernali -  ci regalano dell'ottimo miele.

Nessun colorante, uso di olii essenziali bio ed edibili,
utilizzo del nostro miele: ecco la ricetta dei nostri saponi
naturali, perfetti per tutti. 

Marmellate biologiche

Miele biologico

Saponi naturali

Vuoi portarci con te? 
ti offriamo prodotti locali

ottenuti con rispetto, competenza, etica



checklist 

PRIMA DI PARTIRE

piatti

rifiuti

luci

oggetti personali

cibo

finestre

chiavi

deiezioni

Lasciate i piatti lavati nel vano
sopra il lavello della cucina

Avvisateci se lasciate del cibo
che non volete portare con
voi...non sprechiamo! 

Lasciate le finestre chiuse

La riconsegna delle chiavi
avverrà quando ci saluteremo
alla vostra partenza

Assicuratevi di aver raccolto le
deiezioni dei vostri animali e di
averle gettate nei due piccoli
bidoni presenti in giardino

Ricordatevi di gettare i rifiuti  negli
appositi cassonetti che sono stati
indicati in questa guida

Spegnete sempre le luci 
 quando non vi servono e prima
di lasciare l'appartamento

Verificate di non lasciare nulla
di vostro nella casa ma non
preoccupatevi, ve lo
spediremo se sarà necessario!



lasciate una recensione!
la vostra esperienza è importante per noi
la vostra vacanza è di ispirazione per altri

 

Potete lasciare subito un saluto, un disegno, un'impressione...

e, se ci avete apprezzato, regalarci una recensione da    5 

sui nostri canali social, 

su Tripadvisor, sul nostro profilo Google 

Grazie!



FOLLOW US
on social media



Buon soggiorno!
Divertitevi!


