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Athena dog sitter per matrimoni

La fedeltà di un cane è un dono
prezioso che impone obblighi morali
non meno impegnativi dell’amicizia
con una creatura umana

Tutti i collari e i cuscini porta fedi sono
personalizzabili, creati da una atelier di
abiti da sposa

«L’eleganza non è apparire ma farsi
ricordare»
Giorgio Armani

Athena
è il primo servizio esclusivo e
professionale di dog-sitting per
matrimoni ed eventi nato in Emilia
Romagna, con sede a Bologna e
operativi in tutta Italia
®

PAGINA FACEBOOK
ATHENA DOG SITTER PER MATRIMONI
INSTAGRAM
ATHENA DOG SITTER MATRIMONI

Athena® è un servizio professionale di wedding
dogsitter per matrimoni e altri eventi. é il 1°
Nato in Emilia Romagna con sede a Bologna
dal 2014 con Marchio registrato. Il nostro
servizio è esteso in tutta Italia. Il nostro
obbiettivo è soddisfare i futuri sposi con la
presenza costante del loro più fedele amico a
quattro zampe il giorno delle loro nozze,
rendendolo l’ospite d’onore tra amici e parenti.
Sarà seguito costantemente da Corbo Barbara
professionista esperta, con competenze in
educatore Cinofilo e nella gestione del cane, che
penserà al suo benessere, così che il vostro cane
potrà godersi per tutto il tempo la vostra
presenza e insieme a voi gioire, in una giornata
cosi speciale. Inoltre il servizio di wedding dog
sitter, propone sempre foto/video dal punto di
vista del cane, un altro ricordo delle vostre

Nozze, visto da un’altra prospettiva,
quella del vostro fedele amico a quattro
zampe. Il vostro cane, è il vostro fedele
migliore amico, come tale deve essere
presente anche lui alle nozze. Poter avere
in un giorno cosi importante il vostro
amico a quattro zampe, è un gesto verso di
lui, di riconoscenza e d’amore, per la sua
fedeltà verso di voi.

