La crescita del cucciolo e del gattino:
il webinar di Royal Canin
Mercoledì 15 giugno a partire dalle ore 18:30
un medico veterinario Royal Canin risponderà in diretta alle vostre
domande su www.royalcanin.it
E’ possibile sin da ora inviare le vostre domande andando sul sito
nella sezione dedicata
Milano 8 Giugno 2016– Torna il webinar Royal Canin “Conosciamoli – impariamo ad aver cura di
loro”. L’appuntamento sarà dedicato alla crescita del cucciolo e del gattino.
Mercoledì 15 giugno dalle ore 18.30 fino alle ore 19.30,
un medico veterinario Royal Canin, risponderà in diretta
sul sito www.royalcanin.it a tutte le domande e
curiosità sulla gestione delle diverse fasi di crescita di
cani e gatti.
Sin da ora è possibile spedire le proprie domande andando
sul sito www.royalcanin.it nella sezione dedicata.
Mentre, mercoledì 15 giugno, connettendosi al sito
www.royalcanin.it sarà possibile vedere il webinar in diretta streaming.
Tutti i proprietari di cuccioli e gattini, inoltre, hanno la possibilità di iscriversi al programma “Nutri
la sua crescita”, avviato dal mese di aprile da Royal Canin, che permette di accedere in
esclusiva a tante iniziative dedicate ai piccoli amici a quattro zampe.
Su

www.royalcanin.it/nutrilasuacrescita

anche

tante

correttamente con il gattino e il cucciolo.
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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 6.500 associati, Royal Canin è presente 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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