SOLO A CHI ADORA I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE!

CALENDARI DELL’AVVENTO PER CANI E GATTI

Esperienza unica
e memorabile
Quante volte avrete desiderato un
prodotto unico ed esclusivo ?
Basta con le fantasie, è giunta l'ora di
realizzare questo desiderio !
Potrete finalmente essere esclusivisti di
zona di prodotti PETFOOD, legati alla
festività del Natale.

Sfrutta questa
unica possibilità
La nostra missione è quella di portare il
punto vendita selezionato, ad avere in
esclusiva dei prodotti unici e non
disponibili sulla Grande distribuzione.
Di instaurare con la clientele, un
rapporto di estrema fiducia grazie
all’elevatissima qualità dei prodotti
ERMITAGE, che da oltre 200 anni sono
fornitori ufficiali degli amici a 4 zampe
della Regina Elisabetta.
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SCEGLIETE UN KIT PER IL VOSTRO PUNTO
VENDITA
CALENDARIO
DELL’AVVENTO
Sempre disponibile sia per il cane
che per il gatto, un simpatico
casellario numerato per i 24 giorni
di Dicembre che precedono il
Natale.
Una piacevole abitudine da
condividere giornalmente con il
vostro amico a 4 zampe.

Tre i diversi STARTER KIT a disposizione per avere una gamma di prodotti
unici e complementari per dare la massima scelta alla vostra clientela.

PACCHETTI
PERSONALIZZATI

I vostri clienti saranno entusiasti della novità INTROVABILE che si
troveranno tra le mani e non vedranno l’ora di condividerla con gli amici.

Per le forniture successive possibilità
di personalizzare gli ordini in base
alle richieste della fidata clientela.

COMING SOON
CALZE NATALIZIE PER
CANI E GATTI
In esclusiva per NATALE 2017 le
introvabili CALZE NATALIZIE per gli
amici a 4 zampe.
Disponibile sia per cane che per
gatto, all’interno oltre a snack
garantiti dalla società leader inglese
ARMITAGE, un contributo ludico di
sicuro gradimento.

GOCCE
DI LATTE O CIOCCOLATO
Disponibili per ora, solo per il nostro
amico cane, le gocce di cioccolato in 2
differenti fragranze
PUPPY MILK DROPS
CHOC DROPS

Stiamo già selezionando i prodotti
per la primavera, la Pasqua e la
stagione estiva che promette di
essere ENTUSIASMANTE

