
AS HOTEL LIMBIATE FIERA
CORSO COMO, 52

LIMBIATE (MB)

GROOMING

Milano

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 
ORE 10.00

CHIUSURA ISCRIZIONI: 5 GENNAIO 2018

INFO

ISCRIZIONI

www.groominit.com - sezione eventi
www.recordit.com - sezione corsi di toelettatura
Oppure scrivi a: seminari@recordit.it
Telefono e WhatsApp 388 3829565

www.groominit.com - sezione eventi

Evento in collaborazione con

www.recordit.com

Record da oltre 60 anni lavora nel mondo dei piccoli animali,
con un assortimento di oltre 5.000 articoli tra accessori e snack.
Il fiore all’occhiello dell’azienda è la sua specializzazione nel settore
della toelettatura, cura e igiene dei nostri amici a 4 zampe. 

PAOLA ACCO 
Tecniche di esecuzione del Barbone e del Cocker con schede e proiezioni.

LUCIANA BOI 
Barbone, linea moderna commerciale.

PIERLUCA RAMONI 
Seminario Cocker Spaniel.

MARTA NEGRI 
Il bagno di ieri, l’idratazione di oggi. Salute, benessere e mantenimento del pelo.
La fase di chiusura delle scaglie cuticolari per una veloce asciugatura.

PAOLA ACCO 
Tecniche di esecuzione dello Stripping e Yorky
con schede e proiezioni. 

LUCIANA BOI
Yorky commerciale linea invernale a cucciolo.

PIERLUCA RAMONI 
Stripping di un Terrier a gamba lunga, tecnica veloce commerciale.

MARTA NEGRI 
Proprietà della cheratina e del collagene sul pelo che necessita
di volume e sui peli ruvidi per una veloce asciugatura.

Domande ai maestri e consigli generali. Chiusura seminario ore 17.30 con foto di gruppo e consegna attestati.

PROGRAMMA
EVENTO

QUOTA DI PARTECIPAzIONE

 ToeLeTTaToRe € 70,00 + IVA

 aCComPagnaToRe € 20,00 + IVA

 PRanzo € 20,00
      IVA COMPRESA

TARIFFA ALBERGHIERA

- Camera Standard Hotel € 79 per la Dus,
 € 89 per la doppia salvo disponibilità.
 Supplemento cane € 10 a notte.

- Camera economy Dependance adiacente
 con parcheggio fronte camera € 69 la Dus
 € 79 la doppia, salvo disponibilità. 
 In questa camera non sono accettati i cani. 

POMERIGGIO

MATTINO

CORSO PROFESSIONALE
DI TOELETTATURA A CURA DEI

PAOLA ACCO
MARTA NEGRI
LUCIANA BOI

PIERLUCA RAMONI


