Un mondo di
coccole
per il tuo pet

Fauna Urbana si prende cura del tuo amico a 4 zampe,
garantendo sia a te che a lui i nostri migliori servizi.
Scegli il servizio, consulta il nostro listino e chiama il numero che
trovi qua sotto per prenotare un appuntamento.

Chiama ora

327 038 1244

Toelettatura
Cani
Taglia Mini (ﬁno a 3 kg)

€10
Taglia Piccola (ﬁno a 6 kg)
PELO CORTO

€15

PELO MEDIO

PELO LUNGO

€18

€20

Taglia Media (da 6 a 25 kg)
PELO CORTO

€20

PELO MEDIO

PELO LUNGO

€28

€35

Taglia Grande (oltre 25 kg)
PELO CORTO

€35

PELO MEDIO

PELO LUNGO

€45

€60

Snodatura e Rasatura

a partire da

€5

Taglio a forbice a partire da €10
Stripping a partire da €10
Trattamento all'ozono a partire da €10
I prezzi indicati si intendono per soggetti che non presentano particolari diﬃcoltà di esecuzione.Per soggetti mordaci
o di diﬃcile gestione (nodi, pelo infeltrito, muta, ecc.), i prezzi potrebbero subire una variazione. Ti invitiamo a
comunicarci le caratteristiche del tuo cane e del suo pelo per avere maggiori informazioni.

Spa
Cani
Taglia Mini (ﬁno a 3 kg)

€30
Taglia Piccola (ﬁno a 6 kg)
PELO CORTO

€30

PELO MEDIO

€35

PELO LUNGO

€40

Taglia Media (da 6 a 25 kg)
PELO CORTO

€40

PELO MEDIO

€55

PELO LUNGO

€70

Taglia Grande (oltre 25 kg)
PELO CORTO

€70

PELO MEDIO

€90

PELO LUNGO

€120

Toelettatura
Gatti
PELO LUNGO

€15

PELO CORTO E MEDIO

€10

Conigli Nani
€10
SPA
Per Gatti e Conigli Nani
• Shampoo
• Idromassaggio
• Ozono terapia
• Oli essenziali

30 minuti - €30
Taglio a forbice a partire da €10
Stripping a partire da €10
Trattamento all'ozono a partire da €10
I prezzi indicati si intendono per soggetti che non presentano particolari diﬃcoltà di esecuzione.Per soggetti mordaci
o di diﬃcile gestione (nodi, pelo infeltrito, muta, ecc.), i prezzi potrebbero subire una variazione. Ti invitiamo a
comunicarci le caratteristiche del tuo cane e del suo pelo per avere maggiori informazioni.

Asilo, palestra e addestramento
Taglia Piccola
GIORNATA INTERA

€10

MEZZA GIORNATA

€6

PUPPY CLASS

€10

SOCIALIZZAZIONE

€10

Taglia Media
GIORNATA INTERA

€12

MEZZA GIORNATA

€8

PUPPY CLASS

€12

SOCIALIZZAZIONE

€12

Abbonamento Semestrale
Scegli un abbonamento della durata di 6 mesi e risparmia subito il 10%.

Abbonamento Annuale
Scegli un abbonamento della durata di 12 mesi e risparmia subito il 10%.

Addestramento

Un’ora di lezione - €10

Servizio lavanderia cucce, cuscini
e abbigliamento
Lavaggio
Include:
• Detersivo
• Ammorbidente
• Disinfettante

30 minuti - €3

Asciugatura
20 minuti - €1,50

VIA DANTE ALIGHIERI, 171
91025 MARSALA (TR)

Chiama ora

327 038 1244

