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OFFERTA TOELETTATURA CANI E GATTI A
NCONA - PROMOZIONE LAVAGGIO E ASC
IUGATURA CANI E GATTI ANCONA

 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 accogliente e rilassante Rach
ele Toelettatura & Spa per cani e gatti mette
a disposizione dei propri clienti i servizi di to
elettatura per cani e gatti, taglio a forbice, to
satura, stripping, slanatura, snodatura, taglio
unghie, pulizia orecchie, idromassaggio con
ozono, trattamento antimicotico, trattament
i antiparassitari, trimming , lavaggio, bagno e
asciugatura. Si esegue una toelettatura prof
essionale valutando il tipo di pelo da trattare
e scegliendo i prodotti più appropriati per ev
entuali anomalie della pelle liberandola dal s
ottopelo morto e da nodi, con l'utilizzo dei p
rodotti detergenti e ristrutturanti ritenuti più
adeguati. Lo spazio dedicato alla toelettatura
è sterilizzato ogni sera, per garantirvi il massi
mo dell’igiene e della sicurezza per gli animal
i che ci affidate. • Taxi dog: servizio comodo,
unico ed innovativo che consente di trasport
are cani e gatti in qualsiasi punto della città c
on ritiro e consegna a domicilio. • Asilo diurn
o: Il luogo ideale dove poter lasciare il propri
o cane con dog sitter affidabili, quando sei al
lavoro o occupato in impegni personali. Il tuo
amico a quattro zampe sarà custodito tutto i
l giorno fino alle ore 20:00 • Shop di prodotti
vari: puoi acquistare antiparassitari, shampo
o, prodotti igienizzanti, spray igienizzante, b
alsamo naturale Il servizio di toelettatura è p
rofessionale e accurato, e, a seconda del tip
o di pelo, viene scelto il prodotto più idoneo
per trattare eventuali anomalie della pelle, li
berandola dal sottopelo morto e da nodi: • I
dromassaggio con ozono • Trattamento anti
micotico, antiparassitario, per forfora, desqu
amazioni, dermatiti, prurito, arrossamenti, s
ecrezioni seborroiche, cute grassa e cute sec
ca • Bagno e asciugatura • Taglio a forbice • S
tripping • Trimming • Tosatura • Slanatura • S
nodatura • Taglio unghie • Pulizia orecchie R
achele Toelettatura & Spa per cani e gatti ???
? Via Martiri della Resistenza, 58 - Ancona ☎
339.1366324
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 Contatti
RACHELE TOELETTATURA E SPA
www.sihappy.it
Tel. 3391366324

Via Martiri Della Resistenza, 58, An
cona, 60125
Dal lunedì al sabato: 09.00 -18.00.
Domenica chiuso.
Appuntamento su prenotazione

