
 
Nel nostro Hotel Pet Friendly Vi offriamo una vasta gamma di Servizi interamente 
dedicati al Vostro cane, sia di carattere ludico che formativo ed educativo. L’amore 
che nutriamo per i cani ci ha naturalmente spinti a creare il Planet Dog Victoria, un 
piccolo mondo per il vostro amico a quattro zampe, dove potrà divertirsi, studiare e 
rilassarsi, il tutto nelle attente mani di personale specializzato e con esperienza di 
lungo corso. 
Oltre allo scontato e per Noi naturale accesso all’intera struttura e all’immancabile 
regalino di Benvenuto, potrete contare sui servizi di Dog Sitting, passeggiatina 
mattutina e/o serale in compagnia del nostro Educatore e partecipare agli eventi e 
alle escursioni appositamente organizzate per Voi e per i vostri cani. 
All’interno del nostro Parco, nell’area Giochi e Relax, si tengono corsi di 
Addestramento, Dressage e corsi di Handling, consulenze comportamentali e le 
immancabili Puppy Class. 
Servizi speciali e particolari sono dedicati alla Pet Therapy, alla formazione del 
corretto rapporto uomo-cane e al servizio di preparazione e handling espositivo, sia 
per privati che per allevatori, nell’ambito del quale il Planet Dog Victoria mette a 
disposizione mezzi e personale adeguato. 
Nella speranza che tutto ciò possa essere di Vostro gradimento, non ci resta che 
presentarvi colui che si prenderà cura amorevolmente del vostro cane. 
 
È un piacere per me condividere con Voi la mia storia cinofila, o meglio la mia vita a 
fianco dei cani. 
Mi chiamo Paolo Rovri, sono nato ai piedi delle Dolomiti ed ho avuto da subito la 
possibilità e il privilegio di vivere a contatto con gli animali e la natura. Innamorarmi 
perdutamente dei cani è stato un evento e un destino per me inevitabile, tra malghe 
alpine, prati e mandrie di Bovini. I miei primi contatti con questa creatura speciale è 
avvenuta all’alpeggio, dove il cane ricopre ancora a pieno la sua funzione di essere 
complementare all’uomo, nel lavoro e nel rapporto affettivo. In questo contesto ho 



avuto il privilegio di apprendere sul campo le metodiche comunicative e sociali del 
cane, che opportunamente approfondite con il doveroso studio, mi hanno permesso 
di iniziare ad educarlo ed addestrarlo. Ho appreso presto che non avrei mai finito di 
imparare e questo è uno degli aspetti più intriganti nel lavorare con il cane. 
Allevo da molti anni il Bovaro del Bernese, del quale sono perdutamente innamorato 
e che mi ha aperto le porte della Pet Therapy. Addestro da oltre vent’anni e mi occupo 
anche della correzione di turbe comportamentali, perché ritengo che un cane 
equilibrato e socialmente “aperto” è un cane felice. 
Credo fermamente nella promozione attiva di cani meritevoli e utili nella selezione 
della razza ed è per questo preciso motivo che faccio l’handler, partendo dalla 
preparazione e allenamento, arrivando all’esposizione nei Ring di tutta Europa, 
attività che mi ha dato e mi dà grandi soddisfazioni e che ha prodotto un discreto 
numero di campioni. 
Sono costantemente interessato e impegnato nell’ambito della salute psico-fisica del 
cane e in questo contesto ho fondato il Progetto EBDF (Ethical Breeding Disease Free), 
di cui sono coordinatore e relatore. Fanno parte di questo progetto medici veterinari, 
educatori, biologi, genetisti e allevatori, tutti accomunati dall’amore per il cane. 
Nel recente passato ho diretto un importante Centro Cinofilo, ho ricoperto la carica 
di Vice Presidente dell’associazione di tutela delle razze Bovari Svizzeri (ENCI-FCI), 
sono stato responsabile della Commissione Tecnica ed Esposizioni ciabs (ENCI-FCI), ho 
ideato e coordinato il Progetto RDS (raccolta dati salute) e sono stato membro del 
comitato coordinatore del progetto IVG (indice genetico), in collaborazione con 
Università di Padova, ENCI, CE.LE.MA.SCHE. ed F.S.A. Ho collaborato come consulente 
comportamentale con ASL di Belluno e Feltre. Per tutto ciò devo ringraziare mia 
moglie, che mi ha sempre appoggiato e incoraggiato, senza la quale tutto ciò non 
sarebbe stato possibile. 
Ora sono a Vostra disposizione in questo bel progetto Planet Dog Victoria, ideato dai 
bravi Paola ed Eric, che ringrazio per la fiducia concessami. Il mio motto è: Love is the 
Answer. 
 


