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 Mappa
Da DOG SHOWER POINT a Terni, in Vicolo San Filippo n.5, puoi portare il
tuo amico a quattro zampe tutti i giorni senza dover prenotare un appuntamento p
er la toelettatura ed hai la possibilità di coccolare personalmente il tuo cane durant
e il lavaggio, che consiste in: - Doccia riscaldata, Shampoo e asciugatore in un'unica
macchina - 16 minuti di tempo + la possibilità di prolungare il lavaggio. - Ciclo di lava
ggio a soli 4 euro - Distributore di prodotti a monete - Orario 24/7 con DOG SHOWE
R CARD Se richiedi la DOG SHOWER CARD potrai approfittare di numerosi vantaggi!
La nostra tessera è ricaricabile. Il costo è di € 10,00 e comprende 1 lavaggio incluso.
La successiva ricarica, se l'importo supera gli € 8.00, un lavaggio è in OMAGGIO. Off
riamo inoltre servizio di toelettatura con un nostro operatore qualificato, che si pre
nderà cura del tuo amico a quattro zampe! Prenota il tuo appuntamento! Ogni 10 t
oelettature con operatore, 1 è in OMAGGIO. I NOSTRI TRATTAMENTI CON OPERAT
ORE: - trattamenti per ogni tipologia di pelo - bagni con trattamenti antiparassitari
NATURALI - spazzolatura con spazzole e pettini specifici - tagli personalizzati per ca
ni e gatti - taglio a forbice e a tosatrice - regolazione a mano del pelo - stripping e tri
mming - snodature e cardature - taglio unghie - igiene orale - pulizia occhi e orecchi
e Chiamaci per un appuntamento al 389 5722464!

 Descrizione
Da DOG SHOWER POINT a Terni, in Vicolo Sa
n Filippo n.5, puoi portare il tuo amico a qua
ttro zampe tutti i giorni senza dover prenota
re un appuntamento per la toelettatura ed h
ai la possibilità di coccolare personalmente il
tuo cane durante il lavaggio, che consiste in:
- Doccia riscaldata, Shampoo e asciugatore i
n un'unica macchina - 16 minuti di tempo + l
a possibilità di prolungare il lavaggio. - Ciclo
di lavaggio a soli 4 euro - Distributore di prod
otti a monete - Orario 24/7 con DOG SHOWE
R CARD Se richiedi la DOG SHOWER CARD po
trai approfittare di numerosi vantaggi! La no
stra tessera è ricaricabile. Il costo è di €
10,00 e comprende 1 lavaggio incluso. La su
ccessiva ricarica, se l'importo supera gli € 8.0
0, un lavaggio è in OMAGGIO. Offriamo inoltr
e servizio di toelettatura con un nostro oper
atore qualificato, che si prenderà cura del tu
o amico a quattro zampe! Prenota il tuo app
untamento! Ogni 10 toelettature con operat
ore, 1 è in OMAGGIO. I NOSTRI TRATTAMENT
I CON OPERATORE: - trattamenti per ogni tip
ologia di pelo - bagni con trattamenti antipar
assitari NATURALI - spazzolatura con spazzol
e e pettini specifici - tagli personalizzati per c
ani e gatti - taglio a forbice e a tosatrice - reg
olazione a mano del pelo - stripping e trimmi
ng - snodature e cardature - taglio unghie - i
giene orale - pulizia occhi e orecchie Chiama
ci per un appuntamento al 389 5722464!
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Offerta Servizio taglio unghie cani gatti
- Occasione Toelettatura professionale
per cani gatti Terni

 Contatti
Dog Shower Terni
Tel. 3895722464
http://toelettacane.terni.it/?fbclid=I
wAR3op4XU5g4O9VPxfGXL7Bc0QL
NZZnSwXlZy44eb8n1ffGIdVltn_flkh
UA#home
Vicolo San Filippo, 5, Terni, 05100
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

