PREZZI IN VIGORE DAL 10/01/2020
Estate





Taglia piccola 12€
Taglia media 15€
Taglia grande 18€
Taglia Gigante 22€

1 – 10 kg
10 – 25 kg
25 – 50 kg
> di 50 kg

BOX DOPPIO risparmio di 2€ al giorno (2 cani stesso proprietario)

Inverno (box riscaldati)





Taglia piccola 15€
Taglia media 18€
Taglia grande 21€
Taglia Gigante 25€

1 – 10 kg
10 – 25 kg
25 – 50 kg
> di 50 kg

BOX DOPPIO risparmio di 2€ al giorno (2 cani stesso proprietario)
Il cane deve essere consegnato con il proprio mangime in modo da evitare bruschi
cambiamenti di dieta durante il soggiorno.
 Somministrazione nostro mangime 2€ in più al dì
 Pasto personalizzato cucinato ogni giorno 5€ in più al dì (cibo fornito dal
proprietario)
 Richiesta caparra di prenotazione.
 Somministrazione medicinali, sostituzione bendaggi, cura generale dell’animale
causa intervento o malattia 2€ in più al dì (medicinali ecc.. forniti dal proprietario)

LUNGHI PERIODI
Per soggiorni di minimo 1 mese viene applicato lo sconto del 10% sul totale
I prezzi si intendono esclusi di IVA e sempre indicativi per cani mansueti e abituati alla gestione da parte di terzi e
comunque ritenuti da noi idonei. Vaccinazioni annuali, antiparassitario e microchip OBBLIGATORI.

SERVIZIO TAXI
E’ un servizio rivolto ai proprietari che non possono trasportare fino alla struttura il
proprio amico a 4 zampe. Siamo a disposizione per venire a prenderlo al vostro
domicilio e poi riportarlo a fine soggiorno.
CHIAMATA 10,00€ + 1,30 Euro/Km

S

SERVIZIO TOELETTATURA

BAGNO VELOCE > BAGNO + SOFFIATURA
€ 8 taglia piccola - € 12 taglia media - € 16 taglia grande - € 20 taglia gigante

BAGNO COMPLETO > BAGNO + ASCIUGATURA COMPLETA +
SPAZZOLATURA + TAGLIO UNGHIE + PULIZIA ORECCHIE
€ 12 taglia piccola - € 20 taglia media - € 28 taglia grande - € 40 taglia gigante

