
 

 
 

 

Servizio di nursery per soggiorni brevi o lunghi, Petshampoo è l'opzione migliore. Esclusivamente per 

piccoli animali (fino a 10 chili). Dispone di spazi climatizzati, parco giochi (sorvegliato), passeggiate 

giornaliere, segnalazioni telefoniche, email e / o WhatsApp, massima protezione, sicurezza ed igiene. 

L'atmosfera è familiare, rilassata e premurosa affinché gli ospiti si sentano a casa e si godano la vacanza 

sentendosi “a casa”. 

Soggiornare Petshampoo è un'esperienza di assoluto benessere, in un ambiente senza gabbie, con tutte 

le attenzioni affettuose che di solito si ricevono solo a casa. 

 

Il servizio di alloggio comprende: 

 

Ore di gioco, socializzazione. 

Sorveglianza continua e uscite in giardino . 

Servizio veterinario in caso di emergenza. 

Corsi di formazione (se necessario e il proprietario lo richiede). 

 

 

 

 
 

PREZZI PER NOTTE   1 ANIMALE  2 ANIMALE  3 ANIMALE  

Prezzo base (per animale) 20,00 € -15% -20% 

Piano 3 notti 55,00 € -5% -7% 

Piano 5 notti 85,00 € -15% -15% 

Sconto dal 15 20% 20% 20% 

Pick up dalle 14:00 alle 20:00 10,00 €   

Pick up dalle 20:00 alle 22:00 40,00 €   

Sessione di parrucchiere, servizio 
completo 

30,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAYCARE (prezzo per animale)   1 ANIMALE   2 ANIMALE  3 ANIMALE  

Mattina dalle 8:00 alle 14:00 10,00 € -15% -20% 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 10,00 € -15% -20% 

Giornata intera 8:00 - 20:00 ore 18,00 € -15% -20% 

Buono 10x mattina o pomeriggio 80,00 € -15% -20% 

Buono per 10 giorni per l'intera 
giornata 

150,00 € -15% -20% 

Mese intero, include il trasferimento 
(andata e ritorno 

500,00 € -15% -20% 

 

Criteri di ammissione: 

• Taglia e peso: la taglia massima consentita è di 40 cm al garrese e il peso massimo è di 10 chili. 

• Comportamento sociale: i nostri ospiti devono essere socievoli, senza essere aggressivi con 

altri animali. La paura può indurli a grugnire o mordere, questo comportamento non è aggressivo 

e può essere eliminato riducendo il livello di stress e paura. 

• Stato e comportamento sessuale: i maschi non castrati e le femmine non sterilizzate sono i 

benvenuti. Non possono essere ammesse le femmine in calore che mancano un mese al calore o 

che sono state in calore nei 30 giorni antecedenti la data di sistemazione. 

• Eccezioni: gli animali domestici un po 'più grandi o più pesanti sono ammessi se hanno un buon 

carattere sociale purché siano stati verificati e approvati. 

 
Requisiti per l'alloggio: 

 

• Avere un libretto di vaccinazione o un passaporto validi. 

• Il tuo animale domestico deve essere dotato di microchip. 

• Essere immunizzato contro: rabbia, DHPPI (Distemperia, epatite, virus Parvo, influenza) e 

leptospirosi 

• È inoltre necessario un vaccino valido contro il batterio Bordetela che causa la tosse da canile 

(tracheobronchite). Dovresti scoprire che il vaccino che il tuo veterinario intende somministrare è 

compatibile con i tuoi piani di viaggio. La prima volta che viene somministrato il vaccino, sono 

necessari dai 3 ai 28 giorni affinché il vaccino abbia effetto a seconda della marca e del tipo di vaccino. 

• Sono stati adeguatamente sverminati, trattati per pulci e zecche. 

• Si consiglia: il vaccino contro il virus Corona (consultare il veterinario) e un trattamento contro 

Leshmania. 

 

Se hai domande, non esitare a contattarci al +34 66 55 77184 o chiama il tuo veterinario in tempo! 



 

Manteniamo requisiti sanitari molto elevati nell'interesse del tuo animale domestico e degli altri 

ospiti! Pertanto, non sono ammessi animali domestici che non soddisfano questi standard! 


