WEDDING DOG VALLEY
Wedding Dog Valley nasce per regalare a voi futuri
sposi la possibilità di vivere il vostro giorno più bello
insieme al vostro cane, senza dovervi preoccupare delle
sue esigenze e necessità.
Il nostro team è a completa disposizione del vostro
amico a 4 zampe: sarà sempre in sua compagnia e farà
si che possa essere comunque protagonista, insieme a
voi sposi, di un momento cosi unico e speciale per voi:
il servizio che vi offriamo, infatti, è personalizzato per
soddisfare ogni vostra esigenza.
CHI SIAMO
WEDDING DOG VALLEY è un progetto di Dog Valley
Attività Cinofile, una scuola di educazione cinofila che
ha l’obiettivo primario di aiutare le persone a creare un
buon rapporto con il proprio cane.

Insieme al vostro cane,
nel giorno più bello

La passione e la dedizione per questo lavoro ha
consentito al team di Dog Valley di affinare sempre più
la capacità di entrare in sintonia con i cani e di creare
fin da subito una buona relazione: ecco quindi un
ottimo presupposto per poter affidare in tutta
tranquillità il proprio amico a 4 zampe nel giorno del
vostro matrimonio.
Lo staff di Dog Valley, quindi, si caratterizza per la sua
affidabilità e la professionalità e vi aspetta per vivere
insieme una giornata memorabile.

I NOSTRI SERVIZI
Personalizzazione e attenzione ai dettagli è ciò che ci
caratterizza. Vi proponiamo un incontro conoscitivo
gratuito presso la vostra abitazione, cosi da conoscervi
e scegliere insieme la soluzione migliore per voi.
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DOG CARE: Il nostro team, composto da
professionisti nell’ambito dell’educazione cinofila, si
prenderà cura del vostro cane durante la giornata
della Cerimonia. In questo modo potrà vivere insieme
a voi ogni momento delle vostre nozze senza che
dobbiate preoccuparvi delle sue necessità: ci sarà una
persona dedicata che avrà cura di occuparsi di lui
con attenzione e competenza.
TAXI DOG: Il nostro personale si rende disponibile ad
un servizio di servizio di accompagnamento del cane
in tutti gli spostamenti necessari nell’arco della
giornata della Cerimonia, cosi che voi possiate
concentrarvi sulle emozioni del vostro giorno più
bello.
TOELETTATURA: In collaborazione con Zampa e
Sapone, nostra boutique di toelettatura di fiducia, vi
offriamo un servizio di toelettatura perché il vostro
cane possa essere perfetto nel giorno delle vostre
nozze. Desiderate un tocco glamour? Vi proponiamo
di acquistare un accessorio per il vostro amico a
quattro zampe: un papillon, un cravattino, un fiocco
per renderlo ancora più speciale!

DOG PHOTOS: La preziosa collaborazione con uno
studio fotografico, specializzato in Wedding
Reportage, ci consente di proporvi la presenza di un
fotografo professionista per offrirvi favolosi scatti
fotografici dedicati al vostro cane.
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