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LISTINO PREZZI  

SERVIZIO DI BALIA (cuccioli “orfani”): 
 

- 1° mese 200 euro da 0 a 30 giorni (prezzo per cucciolo) 
L’allevatore dovrà fornire il latte necessario alla crescita dei cuccioli per l’intero periodo di 
tempo, il personale metterà a disposizione la propria conoscenza quantificando il numero di 
kg di latte da acquistare. Verrà previsto anche l’acquisto del vermifugo, e le varie spese per 
quanto riguarda traverse e salviette per l’igiene giornaliero del neonati che ricordiamo vanno 
stimolati manualmente per i bisogni. 

- 2° mese 500 euro da 30 a 60 giorni di vita (intera cucciolata) 
Tale importo non prevede spese relative allo svezzamento alla sverminazione dei 45 e 60 
giorni e alle relative vaccinazioni che devono essere fatte obbligatoriamente entro i 45 giorni 
di vita dei cuccioli (diversamente la pensione non si assume responsabilità riguardo la salute 
dei cuccioli non vaccinati). 

- 1° mese 350 euro da 0 a 30 giorni tutto compreso (prezzo per cucciolo) 
L’importo comprende latte, traverse, salviette, vermifugo. 

- 2° mese 350 euro da 30 a 60 giorni tutto compreso (prezzo per cucciolo) 
L’importo prevede tutta la fase dello svezzamento con musse crocchette starter della royal 
canin 2 sverminazioni a 45 e 60 giorni e primo vaccino a 40 /45 giorni di vita 
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PARTO ASSISTITO: 
 

- 1° mese 500 euro da 0 a 30 giorni di vita 
Tale importo non comprende le spese relative al vitto della madre ed eventuali spese 
aggiuntive (per esempio vermifugo cuccioli) la verminazione presso la nostra struttura è 
prevista a 15 giorni di vita e 30 giorni di vita, l’allevatore deve prevedere l’acquisto a proprie 
spese del vermifugo. 

- 2° mese 500 euro da 30 a 60 giorni di vita 
Tale importo non prevede spese relative allo svezzamento alla sverminazione dei 45 e 60 
giorni al vitto della madre e alle relative vaccinazioni che devono essere fatte 
obbligatoriamente entro i 45 giorni di vita dei cuccioli (diversamente la pensione non si 
assume responsabilità riguardo la salute dei cuccioli non vaccinati). 

 

 

 

 

PS: IN CASO DI DECESSO DI UNO O PIU’ CUCCIOLI L’ALLEVATORE E’ TENUTO AL RITIRO E ALLO SMALTIMENTO PER PROPRIO 
CONTO. 

LA CORRISPEZIONE DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LA CATEGORIA SCELTA DEVONO ESSERE CONSEGNATI IN 
INGRESSO PER IL PRIMO MESE ED ENTRO IL 30° GIORNO SE SI PREVEDE IL 2° MESE 


