NE G O ZI O DE L M E SE

UN’OASI DI BENESSERE
Tutto per il cane! Marta’s Pet Spa è insieme punto vendita,
SPA e toelettatura

“Facevo tutt’altro nella vita, poi ho deciso di
MARTA'S PET SPA
cambiare e ho frequentato la scuola di toelettacell. 3245577306
tura e un corso di cosmetologia Iv San Bernard.
www.martapetspa.it/
Nel frattempo ho notato che nel quartiere Albaro
store@martapetspa.it
di Genova - con tanti giardini e cani a passeggio
- mancava un salone come lo sognavo io, dove
quattrozampe e proprietario potessero sentirsi davvero coccolati. E così, nel settembre
2019, in Piazza L. Da Vinci, abbiamo inaugurato Marta’s Pet Spa.
Una decisione davvero coraggiosa, in un periodo così difficile, che
si è rivelata vincente: Marta’s Pet Spa è oggi un punto di riferimento
per chi è alla ricerca del meglio per il proprio cane.

Parola d’ordine: differenziarsi

L’idea di Marta non era quella di fare concorrenza ma di creare qualcosa di diverso, con proposte particolari e una continua “rotazione”
degli articoli offerti.
Il punto vendita predilige la qualità alla quantità puntando su prodotti e brand alla moda, come cucce e abbigliamento di marchi noti
e qualificati, ad esempio la linea cane di cappottini e guinzaglieria
Barbour. Inoltre è distributore dei prodotti Malucchi (tra i pochi in
Liguria), nota marca di accessori di altissima qualità in pelle e non.
Il negozio non vende alimenti. È stata una scelta precisa di Marta, che ha deciso di specializzarsi solo in bon bon,
snack masticativi e premietti. Insomma… tante golosità ma tutte rigorosamente sane e naturali. Vengono proposti prodotti delle migliori marche per cuccioli, cani adulti e senior, soggetti in addestramento
o con problemi di sovrappeso o altre patologie. L’offerta è molto varia e i clienti hanno davvero l’imbarazzo della scelta!

Una vera oasi… di coccole

La toelettatura si sviluppa in un ambiente pulito, moderno, attrezzato e curato nei minimi particolari e
l’ampio spazio a disposizione fa sì che i quattrozampe e i loro proprietari non debbano mai attendere.
Tutto merito di Marta e dello staff qualificato che la
affianca: i toelettatori Andrea, Monica e Valeria.
L’attività è aperta dal lunedì al venerdì con orario
continuato e un sabato al mese, per andare incontro
alle esigenze di quei clienti che hanno problemi di
tempo durante la settimana. I servizi di toelettatura
sono effettuati solo previo appuntamento, preferibilmente telefonico.
Marta’s Pet Spa è un salone autorizzato Iv San Ber-

nard. Prodotti per igiene e bellezza (profumi, shampoo,
balsami, maschere, etc.) sono disponibili anche in vendita, per bagnetti e trattamenti di bellezza casalinghi…
Da Marta’s Pet Spa si eseguono toelettatura in base allo
standard di razza, bagni (anche medicali e antiparassitari) e asciugatura, taglio unghie, rasature igieniche, pulizia orecchie, slanatura e snodatura, taglio a forbice e
stripping.
Di prassi ogni trattamento implica sia shampoo che maschera, per il benessere completo del manto e della cute
del cane, sempre e solo effettuati con prodotti naturali e
delicati.

Dall’ozonoterapia alla pulizia dei denti
a ultrasuoni

Il vero fiore all’occhiello di Marta’s Pet è la SPA, con il suo
nuovissimo macchinario Ozon Water con il quale si effettuano trattamenti di ozonoterapia in vasca, una pratica
terapeutica davvero all’avanguardia.
Si tratta di un idromassaggio che sfrutta i benefici dell’ozono e dell’ossigeno per stimolare la rigenerazione dei
tessuti, favorendo il processo di cicatrizzazione e potenziando i sistemi di protezione cellulare, con azione antibatterica e antinfiammatoria. Per questo motivo è molto
indicato per animali che soffrono di dermatiti, irritazioni
cutanee, arrossamenti, pruriti e forfore. Grazie alle sue
proprietà antisettiche la terapia all’ozono riduce il rischio
di trasmissione di malattie e infezioni causate da batteri
e funghi e apporta benefici anche estetici al pelo rendendolo più lucido e resistente, perché il prodotto penetra
più a fondo nella cute. Ha inoltre un effetto antistress, rilassante e tonificante.
Marta’s Pet Spa propone al cliente la scelta tra più programmi, con trattamenti personalizzati e “pacchetti SPA” sia di bellezza - per un manto più luminoso, bello e soffice - che di benessere. Un esempio?
Per i tanti soggetti, come il bulldog francese, che soffrono di dermatiti è disponibile un programma curativo che disinfiamma la cute agendo su infiammazioni, rossori e prurito, disinfettando
nel contempo sia manto che cute.
Spesso è proprio il veterinario a indirizzare i pazienti da Marta’s Pet Spa per questi trattamenti
naturali, da affiancare ai protocolli veterinari tradizionali nella cura delle patologie della cute.
Grande attenzione è dedicata anche all’igiene orale. Uno dei servizi proposti è la pulizia dei
denti a ultrasuoni che combatte l’alito cattivo, rimuovendo tartaro e placche e aiutando ad allungare i tempi tra una detartrasi e l’altra dal veterinario.
Il trattamento riscuote grande successo anche perché poco invasivo: si tratta di un metodo silenzioso, indolore, senza stress né anestesia; il cane deve solo collaborare, da sveglio, tenendo
aperta la bocca.
Ovviamente il servizio è supportato dalla vendita di tutta una serie di prodotti dedicati alla cura
e all’igiene dentale come spazzolini, dentifrici, set dentali, ciotole e masticativi tutti rigorosamente sani e naturali.

Un grande impegno… tutto ricambiato!

Marta’s Pet Spa è diventato il punto di riferimento di una clientela attenta ed esigente anche per
l’ambiente decisamente sereno… niente stress, solo musetti felici e coccole a gogo.
Tutto merito della titolare e del suo team, sempre pronti a crescere al passo con i tempi: le pagine Instagram, Facebook e il sito dell’attività sono in continuo aggiornamento.
Del resto, il loro motto: “Igiene è salute e salute è bellezza!” riassume da solo tutto l’amore e
l’impegno che Marta e il suo staff dedicano agli amici quattrozampe.
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