Corso di grooming a cura
del

CLUB ITALIANO SPITZ
Il Direttivo del Club Italiano Spitz è orgoglioso di annunciare che in data
11-12/06/2022 a Casal Sant’Angelo (Roma) nella splendida cornice dell’agriturismo
“ARS NATURAE” si svolgerà un corso di grooming ed handling dove interverranno
personaggi di spicco della cinofilia Italiana e mondiale .

PROGRAMMA
SABATO 11 GIUGNO:
h 9.00 Colazione di benvenuto
h 9.30 Corso teorico-dimostrativo tenuto da Christine Heartz
h 14.00 Pranzo al sacco
h 15.00 inizio seconda parte: pratica toelettatura primo gruppo
h 19.30 fine primo giorno e ringraziamenti
h 20.30 CENA SOCIALE
DOMENICA 12 GIUGNO:
h 9.00 Colazione
h 9.30 Prima parte (teorica) Handling con Di Angelo Nero Nahuel Amoia
h 11,30 Presentazione dei prodotti Solaro H con la Dott.ssa Hirtia Solaro,
i
ideatrice di una linea professionale di alta cosmesi per il pelo lungo
h 12.30 Seconda parte (pratica) Handling con Di Angelo Nero Nahuel Amoia
h 14.00 Pranzo al sacco
h 15.00 Parte pratica secondo gruppo con Chistine Heartz
PER IL COSTO E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AI SEGUENTI NUMERI:
Segreteria Club +39 347 5888003
Cosacco Raffaele +39 328 941 1552
Giuseppe Chiocca +39 392 072 3759
www.clubitalianospitz.com
Mail: segreteria@clubitalianospitz.com
Si avvisa che gli iscritti con cane sono a numero chiuso per un massimo
di 30 soggetti, mentre per gli uditori il numero è illimitato.
Per il grooming avremo l’onore di ospitare una delle allevatrici di Pomerania più
famose al Mondo Christine Heartz , proprietaria del Kennel Chriscendo
Pomeranians, allevamento che ha fatto la storia del Pomerania a livello mondiale,
e presidente del PCOP (Pomeranian Club of Canada).
L’handling sarà curato dal Sig. Di Angelo Nero Nahuel Amoia tra gli handler più
quotati al momento in Italia e all’estero che con i suoi preziosi consigli ci spiegherá i
“trucchi” di un perfetto handling.
Interverrà all’evento anche la Dott.sa Hirtia Solaro , detentrice del marchio
Solaro H da anni un faro bella cosmesi dei nostri amici a 4 zampe

LOCATION
ARS NATURAE HEALTH & EQUESTRIAN RESORT
Via Pietro Egidi, 58 al Km 10 di Via del Casale di Sant' Angelo 00123 Roma
info (+39) 351 89 22 748 - WhatsApp (+39) 351 89 22 748
arsnaturaelocation@gmail.com
LE CAMERE SINGOLE:
Il costo a notte è di 60 euro con prima colazione inclusa
LE CAMERE DOPPIE:
Il costo a notte è di 80 euro con prima colazione inclusa
LE CAMERE TRIPLE:
Il costo a notte è di 120 euro con prima colazione inclusa

