Gent.le Club degli Psittacidi
Come da accordi, vi inviamo un offerta veramente molto vantaggiosa per il sessaggio molecolare aviario,
riservata esclusivamente agli iscritti al Club degli Psittacidi:

Specie

Prezzo (IVA inclusa)

Esemplari della famiglia
AGAPORNIS

8

Esemplari della famiglia
PSITTACIDI

10

Vi riassumiamo inoltre gli altri servizi compresi nel prezzo:
• Operiamo il sessaggio di qualunque specie aviaria, anche di ibridi.
• Non ci sono limiti di età per l animale da sessare.
• Inviamo gratuitamente il kit per il prelievo dei campioni fornito di buste sterili che assicurano una
qualità del prelievo, e quindi dei risultati ﬁnali, eccellente (nessun altro laboratorio invia il kit, ma fa
procurare al cliente le buste per la raccolta dei campioni).
• Proprio per l utilizzo del kit da noi fornito, non ci sono limiti di tempo per la spedizione dei campioni, i
campioni nelle nostre buste sterili si conservano anche per più di una settimana.
• Di conseguenza per l invio dei campioni da parte del cliente è sufﬁciente una spedizione con posta
prioritaria, quindi le spese di spedizione a carico del cliente sono minime.
• Per ciascun campione sottoposto al sessaggio verrà inviato, oltre alla tabella riassuntiva del sesso
corrispondente, un certiﬁcato di sessaggio in originale in formato elettronico (costo 0,6 cadauno) o in
formato cartaceo (costo 1,50 cadauno) con valenza di documento ufﬁciale.
• L’invio dei risultati e dei certificati di sessaggio corrispondenti può avvenire per e-mail o via fax. Solo su
richiesta, inviamo i risultati ed i certificati di sessaggio anche per via postale aggiungendo al costo totale
solo 2 per le spese di spedizione.
• Per qualunque dubbio, informazione o richiesta particolare sarà sempre a disposizione un nostro tecnico
(dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,00) al numero: 0574/740027 e all’indirizzo mail:
info@gentrasavian.com.
Le ricordiamo che per richiedere il kit gratuito potrà contattarci:
• telefonicamente al numero 0574/740027 (dalle 9,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì)
• via mail all’indirizzo: info@gentrasavian.com.

Cordiali Saluti
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