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Gentile Allevatore,
Sede$Legale$:!Via!!Bellini!!43!+!24100!!Bergamo!

Tel.!0039.035.4258368!

! becchi
ho ilUfficio$Esecutivo$:!Via!!Prada!2c!–!24069!Cenate!Sotto!(BG)
piacere di presentarle la disponibilità del seme dei
per la stagione 2019 ed il
Fax!!0039.035.4250861!
relativo
listino delle due razze Saanen e Camosciata (Alpine).
$
$
allevatore,
A Gentile
tutti consiglio
di prenotare le dosi scelte con largo anticipo per assicurarsi le dosi

desiderate.

visto l’incremento di richieste di seme di becchi per la campagna di inseminazione
“destagionalizzata” in Aprile e Maggio, vi presentiamo il nuovo catalogo becchi
-Per
le consegne di fine Marzo, gli ordini devono pervenire entro il giorno 8 Marzo.
2014 ed il relativo listino delle due razze Saanen e Camosciata (Alpine). Questo
-Per le consegne di inizio Luglio, gli ordini devono pervenire entro il giorno 14 Giugno.
catalogo resta valido anche per chi intende inseminare in Agosto o Settembre.
Consiglio a tutti di prenotare le dosi scelte con largo anticipo per assicurarsi le

Anche
per quest’anno vi offriamo una soluzione personalizzata in funzione
dosi desiderate.
dell’investimento genetico (numero di inseminazioni) che vorrete realizzare nel vostro
allevamento.
Anche quest’anno vi ricordiamo che vi offriamo una soluzione personalizzata in
funzione dell’investimento genetico (numero di inseminazioni) che vorrete
realizzare nel vostro allevamento:

Resto in attesa di un suo gentile riscontro
Cordiali saluti
Dott. Carlo A. Valsecchi
GAP TRADE AND SERVICES

Da quest’anno avrete la possibilità di
Inserire nel vostro ordine i seguenti prodotti per
il benessere dei vostri animali:
-SECCHIO MILK BAR di varie dimensioni
(biberon + 1 tettarella 30,63€ + Iva;
oppure un secchio +1/3/7/10 tettarelle a
partire da 34,38€ + iva)

-GROUP HUTCH
igloo per gruppi di becchi (1.090,00€ + iva)

-IN- IMMUNFIT colostro sostitutivo in boli
(54,00€ + iva)

Resto in attesa di un gentile riscontro
Buon lavoro
Cordiali saluti
Dott. Carlo A. Valsecchi
G-PLUS Group Member

