TARIFFARIO 2016
1) Pacchetto corso standard - 8 incontri da 60 minuti -

€ 230,00

Le lezioni sono effettuate presso la scuola o a domicilio
(eventuali differenze verranno calcolate a parte – vedasi
punto 3)
Argomenti affrontati: Comandi Base (terra, seduto, resta),
Gestione in libertà e richiamo, Condotta al guinzaglio, Il
Gioco (a seconda del cane/razza verrà introdotta la corretta gestione del gioco/attività (massimo 2 giochi/attività),
Gestione alimentare e delle risorse, Come gestire e compre
ndere la comunicazione con i specifici ed gli extraspecifici
(uomo / altri animali)

2) Lezione individuale programma personalizzato durata
60 minuti

€

30,00

Le lezione potrà essere effettuate presso la scuola o a
domicilio se programmata con altri appuntamenti con altre
famiglie nelle vicinanze al proprio domicilio

3) Lezione individuale / programma personalizzato a
domicilio – durata 60 min. + eventuali spese di rimborso € 0,65/km**

€ 45,00

**Il rimborso km viene applicato qualora la distanza superiori
i 15 km o 15 minuti dalla scuola o da Padova (zona Stanga)

4) Pacchetto Programma personalizzato può esser affrontato
pagando gli incontri individuali singolarmente o con un pacchetto di 5
incontri individuali. Le lezioni potranno essere svolte presso la scuola o
a domicilio o altro luogo concordato a seconda delle esigenze (eventuali
differenze verranno calcolate a parte mantenendo la percentuale del 10%
di sconto – vedasi punti 2 e 3).

- Pacchetto 5 incontri individuali
- Se sono necessari più incontri personalizzati, ogni singolo pacchetto di cinque incontri a partire dal secondo
diminuisce a

€ 135,00

€ 130,00

5) Valutazione e consulenza problemi comportamentali,
(che non prevedono l'intervento di un veterinario
comportamentalista) + scheda programma personalizzato
A domicilio

€
€

50.00
65,00

6) Classe di comunicazione/socializzazione costo

€

20,00

€

50,00

€

90,00

Presso la scuola

Partecipanti min. 3 cani / max 10 – durata 90 minuti circa

7) Corso base di Clicker individuale
(compreso materiale didattico) - durata due ore – Max 2 cani per
famiglia

8) Corso base di Clicker di gruppo
(compreso materiale didattico) - durata 5 ore - costo € 90,00
Il corso è confermato con min. 3 binomi – max 10

9) Puppy Class

€ 150,00

Cuccioli Partecipanti min. 4 – max 8
Totale incontri 6 – durata 2 ore circa ogni singolo incontro
Argomenti trattati: Accoglienza in casa – Seduto/Terra/Resta
Condotta al guinzaglio – Socializzazione ed eliminazione cattive
abitudini – Richiamo e gestione in libertà.

10) Lezioni di gruppo quali:

€

20,00

€

90,00

Clicker training, nose work/giochi di naso, Passeggiate e socializzazione in città con altri cani e stimoli vari – Durata 1,5 ore –
Partecipanti Min. 3 / Max 8

11) Pacchetto 5 lezioni di gruppo di cui ai punti 6) e 10)
da consumare entro tre mesi dalla sottoscrizione e indifferentemente
dal tipo di lezione di gruppo indicate nei punti 6 e 10.

NOTA BENE
• Lezioni individuali su appuntamento.
• Lezioni di gruppo va comunicata la propria adesione fino a
prima – Le date delle lezioni di gruppo sono indicate nella
http://www.doggyzen.it/calendario/
• In caso di disdetta sia per le lezioni individuali che quelle di
va data con almeno 24 ore di anticipo. In caso contrario la
verrà comunque addebitata.
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