Informazioni per la stampa

UN POMERIGGIO A QUATTRO ZAMPE
Viridea in collaborazione con il Centro Cinofilo ASCA
presenta sabato 23 aprile una giornata dedicata agli amanti dei cani

Collegno (TO), 23 aprile 2016 – Viridea propone sabato 23 aprile un pomeriggio dedicato alla
conoscenza dei cani, per scoprire come vivere al meglio la relazione con il proprio amico a quattro
zampe.
L’incontro sarà tenuto dagli istruttori del Centro Cinofilo ASCA/Zara, che dalle 14 alle 19 saranno a
disposizione di tutti i visitatori per offrire suggerimento e consigli pratici sulla cura del cane.
A tutti i presenti sarà offerto inoltre un buono per una lezione gratuita di educazione uomo/cane presso
una delle sedi del Centro ASCA.
L’incontro si svolgerà sabato 23 aprile, dalle 14.00 alle 19.00, presso il Viridea Garden Center di Collegno
(TO). La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove
riscoprire la magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è
specialista: Verde (piante e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che
offrono al visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio
giardino, della propria abitazione o del proprio animale da compagnia.
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio
professionale, Viridea è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale
all’esigenza di vivere in modo sempre più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di
scelta a disposizione del consumatore, ma soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per
garantire accoglienza e relax in ogni momento.
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e
Montebello della Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri
di Quartesolo in provincia di Vicenza.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica ASCA (ex centro addestramento cani Zara), si occupa di cani mordaci
e con problemi comportamentali e offre, oltre ai corsi di educazione base, la possibilità di praticare attività
ludiche col proprio cane (Nose Game, agility Dog, disc Dog, rally O, utilità e difesa, ecc..). Lo scopo è il
benessere del cane, perseguito in abbinamento al suo compagno umano attraverso un percorso educativoistruttivo che non prevede mai l'uso di coercizione.
L’Associazione si occupa anche di: Agility Dog, Nose Game, Disc Dog, Rally Obedience, Utilità e difesa, Run &
Fun.
www.centrozara.it
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