ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONE PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Chi siamo
Amiamo gli animali. Abbiamo gioito fin da piccoli della loro presenza e della loro
amicizia. Abbiamo sofferto per la loro perdita ed ogni volta c’era il problema,
oltre a superare il dolore per la loro scomparsa, di come ringraziare e rendere
dignitosa la fine del compagno di una vita preservandone un ricordo concreto.
Per questo motivo abbiamo avuto l’idea di fondare la Animals ‘Paradise, giovane
azienda situata a Casalgrande di Reggio Emilia che opera in tutta la regione
(Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara ecc…) che potesse
essere di aiuto a tutti quelli che hanno vissuto e vivranno le nostre emozioni.
Sappiamo quanto difficile sia il distacco dai nostri
compagni di viaggio, perciò ci è parso importante,
per chi lo volesse, conservare anche le spoglie in un’urna,
in qualcosa che ne preservasse la memoria offrendo inoltre
il massimo di accoglienza e sostegno
in questi momenti particolari.

Sala d’attesa/ufficio

Sala Commiato
Possibilità di dare un
ultimo saluto al nostro
amico da una vita nella
sala commiato ,dove si
può tramite una tv vedere
l’ingresso nel forno
riservato esclusivamente
per lui.

Urne cinerarie
Vasta gamma a scelta dal
catalogo di Urne cinerarie.
Personalizzabili dal colore
alla dimensione .
Possibilità di applicare
foto ricordo del proprio
animale.

L’ultimo Saluto

Noi dell’Animalsparadise offriamo un servizio funerario curato in
ogni dettaglio nel rispetto della sensibilità di chi ama ogni essere
vivente ,dedicando ogni piccola attenzione anche all’estremo saluto .

I nostri servizi
Prelievo e trasporto al crematorio delle spoglie da casa o dalla
clinica veterinaria
Conservazione delle spoglie in cella frigorifera
Cremazione collettiva
Cremazione singola
Cremazione personalizzata
Ritiro e riconsegna delle ceneri anche a domicilio
SERVIZIO IN ESCLUSIVA DELL’ Animlasparadise snc : Possibilità di
assistere anche da casa mediante connessione dati alla cremazione del
proprio animale.

FORNO CREMATORIO DI ULTIMA
GENERAZIONE
M
I
N
I

T 5
R 5
A 0
N
S
I
T

SERVIZIO TRASPORTO
RITIRO E RICONSEGNA DELLE CENERI

Animalsparadise esegue trasporti delle spoglie animali
con autorizzazione rilasciata dall’USL di Reggio.
La normativa prevede infatti che il trasporto venga
eseguito tramite l’utilizzo di mezzi speciali con apposita
autorizzazione.

Interni acciaio INOX AISI 304

DOVE SIAMO
SCANDIANO

CASALGRANDE

Servizio 24h su 24 tutti i giorni dell’anno

Preventivi GRATUITI Personalizzati
CONTATTI

Un gesto d’amore per il tuo amico migliore
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