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 Mappa
In un ambiente accogliente e rilassante Rachele Toelettatura & Spa per c
ani e gatti mette a disposizione dei propri clienti i servizi di toelettatura per cani e g
atti, taglio a forbice, tosatura, stripping, slanatura, snodatura, taglio unghie, pulizia
orecchie, idromassaggio con ozono, trattamento antimicotico, trattamenti antipara
ssitari, trimming, lavaggio, bagno e asciugatura. Eseguiamo una toelettatura profes
sionale valutando il tipo di pelo da trattare e scegliendo i prodotti più appropriati p
er eventuali anomalie della pelle liberandola dal sottopelo morto e da nodi; con l'ut
ilizzo dei prodotti detergenti e ristrutturanti ritenuti più adeguati. Lo spazio dedicat
o alla toelettatura è sterilizzato ogni sera, per garantirvi il massimo dell'igiene e dell
a sicurezza per gli animali che ci affidate. Inoltre da ottobre Rachele Toelettatura e
Spa è anche shop! Potrai trovare in vendita spazzole, salviette e tanti prodotti per l'i
giene di cani e gatti. Ti aspettiamo!

 Descrizione
In un ambiente familiare e rilassante Rachel
e Toelettatura & Spa per cani e gatti offre i s
ervizi di: bagno e asciugatura, taglio a forbic
e, stripping, trimming, tosatura, slanatura, s
nodatura, taglio unghie, pulizia orecchie, idr
omassaggio con Ozono, trattamento antimic
otico e antiparassitario. Viene eseguita una t
oelettatura professionale valutando il tipo di
pelo da trattare e scegliendo i prodotti natur
ali più appropriati al benessere dell’ animale.
L’ambiente della toelettatura viene sanificato
ad ogni trattamento e alla chiusura per gara
ntire la più corretta igiene per tutti. Inoltre d
a ottobre Rachele Toelettatura e Spa è anch
e shop! Potrai trovare in vendita spazzole, sa
lviette e tanti prodotti per l'igiene di cani e g
atti. Vieni a trovarci! Rachele Toelettatura &
Spa Via Martiri della Resistenza 58, Ancona T
el. 339 1366324 Whatsapp 339 1366324
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Offerta Stripping Trimming Ancona - Oc
casione Idromassaggio con ozono per ca
ni e gatti Ancona

 Contatti
RACHELE TOELETTATURA E SPA
Tel. 3391366324
Via Martiri Della Resistenza, 58, An
cona, 60125
Dal lunedì al sabato: 09.00 -18.00.
Domenica chiuso.
Appuntamento su prenotazione
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