COMUNICATO STAMPA
CA’ ZAMPA ARRIVA AL CENTRO COMMERCIALE FIORDALISO
IN UN UNICO LUOGO TUTTI I SERVIZI PER IL BENESSERE DEI PET





All in one –Veterinaria, toelettatura, educazione cinofila, asilo e prodotti per la loro cura. Team dedicato, non solo
a cani e gatti, ma a tutti gli animali da compagnia.
Facile da raggiungere – Ingresso 4 (Ingresso Nord), nel cuore della nuova area dello shopping mall. A 10 minuti dal
centro di Milano, a 3 km dal casello autostradale A7 Milano-Genova.
Ampio parcheggio – Ampio parcheggio esterno di fronte a Ca’ Zampa
Dog Parking – Se il proprietario è impegnato nello shopping, il cane può essere affidato al Centro Ca’ Zampa dove
il team veterinario si occuperà di lui nel corso della giornata.

Al Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano arriva Ca’ Zampa. Una struttura all’avanguardia pensata su misura per il
benessere a tutto tondo di cani, gatti, ma anche conigli, criceti, uccelli e rettili e in grado di soddisfare le esigenze
delle loro famiglie.
“Continua il nostro impegno per promuovere il benessere degli animali domestici - afferma Giovanna Salza, Fondatrice
e Presidente di Ca’ Zampa - attraverso un’offerta di servizi integrata e di qualità. Dalla veterinaria, alla toelettatura,
all’asilo giornaliero, all’educazione cinofila, alla vendita di prodotti: una formula innovativa che si occupa non solo di
cura ma anche di prevenzione e benessere. Il Centro Ca’ Zampa Fiordaliso è il nono della Rete e il quinto nell’area di
Milano”.
CLINICA VETERINARIA, DOG PARKING E TOELETTATURA
Il Centro Ca’ Zampa Fiordaliso è aperto 7 giorni su 7 - con orari prolungati, dalle 9 alle 22 - con ingresso esterno che
si affaccia sulla nuova area commerciale di uno degli shopping mall più importanti di Milano.
La Clinica Veterinaria Ca’ Zampa conta 3 ambulatori veterinari, un blocco chirurgico dove oltre alla chirurgia open è
possibile effettuare anche interventi in laparoscopia, il laboratorio per le analisi ed una sala per le radiografie. E’
presente anche uno spazio esclusivamente dedicato ai gatti con area attesa, ambulatorio e area asilo riservati
esclusivamente a loro. Presente anche un team dedicato alla cura dei cosiddetti animali esotici, come piccoli roditori,
uccelli e rettili. Nella Clinica è possibile acquistare prodotti, diete veterinarie e parafarmaci indicati dal veterinario e
funzionali al benessere dell’animale.
Adiacente alla Clinica si trova la Toelettatura Ca’ Zampa che offre servizi di beauty e igiene per cane, gatto e piccoli
mammiferi: dal bagno, ai vari tipo di taglio del mantello, fino alla cura delle unghie. La sala lavaggio è a vista per
permettere, ai proprietari che lo desiderano, di seguire da fuori il proprio amico a 4 zampe nel bagno o negli altri
trattamenti disponibili come quelli all’ozono e di dermocosmesi e shampoo-terapia.
Se si è impegnati o si deve andare in esercizi che non possono accettare cani, si può contare sul servizio di Dog Parking
Ca’ Zampa. E’ possibile lasciare il cane in compagnia all’interno del comodo asilo e approfittarne per farlo lavare o
per effettuare un check up veterinario. Inoltre, per chi non può o preferisce non spostarsi da casa sono disponibili
consulti veterinari a distanza, video o telefonici.

