Royal Canin sponsor del 4° Dog Day:
tre giorni dedicati agli amici a 4 zampe
Dal 2 al 4 giugno dalle ore 10 alle 17 al Paladog Country Side, presso il
centro cinofilo rozzanese C. Bianchi
Gara nazionale ENCI di Agility Dog, Trofeo Agility Shetland, dimostrazioni
di Sheepdog ed Esibizione Cinofila Polizia di Stato

Milano, 30 Maggio 2017 - Royal Canin annuncia la sponsorizzazione del 4° Dog

Day, tre giorni dedicati agli amici a 4 zampe, organizzato dal Centro
Cinofilo Paladog, in collaborazione con il
Gruppo Cinofilo Milanese e il Gruppo
Cinofilo Rozzanese, e con il patrocinio del
Comune di Rozzano.
Da venerdì 2 a domenica 4 giugno, dalle
ore 10 alle 17 al Paladog Country Side
presso il Centro Cinofilo Rozzanese C. Bianchi
(via
del
Volontariato
–
Rozzano),
si
svolgeranno la gara nazionale ENCI di
Agility Dog ed il Trofeo Agility Shetland.
Anche tante dimostrazioni come
lo
Sheepdog e l’Esibizione Cinofila della
Polizia di Stato. Inoltre, sarà a disposizione il
Puppy Park per esercitarsi con i propri cuccioli, insieme agli istruttori del
Paladog, in un percorso di Agility.
Allo stand Royal Canin, il 2 giugno, sarà possibile avere maggiori
informazioni sulla corretta alimentazione e ricevere un gadget e un
buono sconto.
Per ulteriori informazioni:
Cohn & Wolfe – Ufficio stampa Royal Canin - Tel. 02 20239.1
Azzurra Maiocchi azzurra.maiocchi@cohnwolfe.com
Sara Venditti sara.venditti@cohnwolfe.com

Note per i redattori
Royal Canin, azienda specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come
obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei
fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda
una delle realtà più importanti nel panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 7.000 associati Royal Canin è dal 1981
anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base
alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto di
riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great
Place to Work 2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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