Diventa nostro Partner!
Se hai un Hotel o uno stabilimento
balneare in una località della Riviera
Adriatica o che accetta i nostri amici
a 4 zampe e sei interessato a entrare
nel nostro circuito, contattaci.
Saremo felici di poterti conoscere.

Fidotravel - viale Carducci - Villamarina - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. +39.0547.86670 - www.fidotravel.it - info@fidotravel.it
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Fido Travel è un vero
e proprio contenitore
in cui confluiscono una
serie di strutture turistiche,
come spiagge, hotel,
residence e appartamenti,
della Riviera Adriatica.
Tutte accuratamente
selezionate per accogliere i
turisti che viaggiano insieme
ai propri cani, offrendo
loro servizi su misura e
all’avanguardia.

Come nasce l’idea?
Fido Travel nasce da
un’intuizione di Marco Bianchi
che muove dalla sua esperienza
diretta sul campo. Molti dei clienti
che ospitava nel suo stabilimento
balneare, in compagnia dei cani, gli
chiedevano suggerimenti su strutture
che potessero accoglierli garantendo
loro il medesimo servizio di qualità.
Ecco com’è nata l’idea di Fido Travel:
un punto di riferimento per tutti
coloro i quali hanno necessità di
organizzare le vacanze insieme agli
amici a quattro zampe.

Scegli Fidotravel perché è
PASSIONE

ESPERIENZA

AFFIDABILITÀ

Dall’amore per i cani
nasce un servizio unico e
innovativo che ti permette
di organizzare le vacanze
insieme al tuo amico a
quattro zampe in tutta
sicurezza.

Un progetto nato
dall’esperienza sul campo
del suo fondatore e ideato
per rispondere alle esigenze
reali di chi intende fare una
vacanza in compagnia del
proprio cane.

Un servizio che nasce da
una rete di relazioni forti
tra le strutture della Riviera
Adriatica, per garantirti un
supporto affidabile e sicuro
nell’organizzazione delle
tue vacanze con fido.
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