Milano, 24 settembre 2019

L’Isola dei Tesori partecipa alla Milano Pet Week
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da L’Isola dei Tesori, la catena di negozi per animali,
con oltre 200 punti vendita sul territorio nazionale.
Impegnata a sviluppare una shopping experience sempre più completa, L’Isola dei Tesori offre
un vasto assortimento di prodotti per gli Amici a quattro zampe e servizi professionali a misura
pet, oltre ad una forte specializzazione sui reparti acquariologia, toelettatura e parafarmacia
veterinaria.
L’amore e la passione per gli animali che guida L’Isola dei Tesori, vuole essere divulgato anche
attraverso importanti iniziative quali la Milano Pet Week, occasione per celebrare e
testimoniare valori condivisi.
Domenica 29 settembre, L’Isola dei Tesori accompagnerà tutti i partecipanti della Pets in
Marathon, dove cani e padroni affronteranno insieme i 5km di corsa non competitiva per i viali
di Parco Sempione.
A tutti i partecipanti, gadget utili alla vita all’aria aperta insieme al proprio cane e buoni spesa,
per acquistare ad un prezzo vantaggioso, tutto ciò di cui il pet necessita.
Dal 4 al 6 ottobre, invece, imperdibile la fiera Pets in The City a fieramilanocity.
L’Isola dei Tesori proporrà incontri formativi e workshop che trattano diversi temi.
Di seguito il calendario:
Venerdì 4 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30 l’appuntamento è con Massimo Perla, il più famoso
addestratore della TV. Si tratterà di un incontro educativo, dalla teoria alla pratica.
Sabato 5 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00 workshop dedicato al mondo dell’acquariologia:
allestire l’acquario in modo semplice. Dimostrazione pratica guidata da esperti del settore ed in
collaborazione con Anubias.
Domenica 6 ottobre, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 verrà allestito il Vet Point:
un medico veterinario sarà a disposizione per dare consigli e suggerimenti per il benessere del
pet. L’iniziativa sarà gestita in collaborazione con DoctorVet – Clinica Veterinaria di Parma.
Presso lo stand L’Isola dei Tesori, si potrà poi partecipare ad un concorso “gratta&vinci” che
permetterà di vincere tanti premi. Per partecipare al concorso, basterà rilasciare i propri dati.
L’Isola dei Tesori
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