PIANI
SALUTE

Benessere e prevenzione
su misura per cani e gatti
di tutte le età

www.clinicaveterinaria-concordia.it

Porti il cane o il gatto
dal veterinario solo
quando sta male?
È giusto, ma non è il meglio.
Affidati ai piani salute
perché prevenire è più
semplice che curare.

Piani salute

Piani salute

COSA SONO?

COME FUNZIONANO?

Sono piani annuali personalizzati, in base a età,
razza e stile di vita, per mantenere in salute il tuo
cane o gatto e diagnosticare precocemente possibili
malattie.

Piani salute

Proteggi il tuo cane o gatto da ogni imprevisto
di salute.
Hai tutto sotto controllo: crescita del tuo
cucciolo, salute del tuo cane o gatto, andamento
di una malattia, efficacia delle cure.
Verifichi eventuali predisposizioni di razza,
come displasia nei cani di grossa taglia o problemi
respiratori nei cani con muso corto (BAOS).

PERCHÈ FARLI?

Allunghi l’aspettativa di vita del tuo animale.
Hai un anno intero
di visite, esami,
vaccini, trattamenti
antiparassitari garantiti.

Fai tutto ciò che serve
per la salute del tuo
animale, senza
dimenticare nulla.

Ti conviene
rispetto alle singole
prestazioni.

Hai il calendario degli
appuntamenti pronto
e, quando è il momento,
te li ricordiamo noi.

In più, se stipuli un’assicurazione
infortuni e malattia paghi il piano salute
del tuo animale in piccole rate mensili.

Qual è il piano salute
più adatto al tuo cane
o al tuo gatto?
Lasciati consigliare dai nostri veterinari.

La salute del tuo animale
è importante: affidati
ai nostri professionisti
Risonanza magnetica,
TAC, ecografia
Endoscopia diagnostica
e chirurgica
Oncologia e
chemioterapia
Neurochirurgia

Dermatologia
Terapia intensiva
Terapia del dolore
Laboratorio analisi
e citopatologia
Pronto soccorso

Medicina interna

Lasciati consigliare dai nostri veterinari

Proteggi il tuo cane o gatto
da ogni imprevisto di salute
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Prevenzione, diagnosi e cura

