- BIOS URNA -

«qui giace qualcuno che ci amava e che abbiamo amato».Per profondo che sia il mio sonno io vi sentirò,
e nemmeno la forza della morte potrà impedire al mio spirito di scodinzolare con riconoscenza.

I cani non temono la morte come gli uomini. Noi l’accettiamo come parte della vita,
non come qualche cosa di ostile e terribile che distrugge la vita.

Le Bios urne prodotte
a
Barcellona da Estudi Moline,
trasforma la morte in un ritorno
alla vita. È un’urna funeraria che
trasforma le ceneri in albero,
studiata per seguire il ciclo della
natura, e realizzata con materiali
biodegradabili.
All’interno
dell’urna da interrare vi sono i
semi di pino, o di altre specie
arboree che crescerà ricordando
per sempre il vostro caro amico.

- INTERVENTO I proprietari possono consegnare
direttamente il loro amato animale presso
la nostra sede oppure presso il veterinario
o la propria abitazione.

- PRATICHEAnche per i nostri amici a quattro zampe
bisogna sbrigare le pratiche burocratiche,
noi oﬀriamo un servizio per il loro
svoglimento.

- TRASPORTO Interveniamo con il servizio di
trasporto delle spoglie presso il centro
di cremazione, dove è possibile
rendere l’ultimo saluto e attendere la
consegna delle ceneri.

- CENERI Terminata la cremazione le ceneri vengono
consegnate all’interno dell’urna prescelta
dal proprietario. La consegna può avvenire
presso la nostra sede, direttamente al
centro crematorio, o in alternativa presso la
propria abitazione.

- AMUELA MILANO URNE
Oﬀre emozioni grazie al magico connubio tra
assoluta trasparenza del cristallo acrilico e la
matericità dei preziosi tessuti in esso inglobati.
L’alta qualità del prodotto è garantita dall’esclusiva
produzione italiana.

- CHI SIAMO Toujours - amis, nasce dall’
esperienza cinquantennale
dell’impresa onoranze funebri
Rhodense Funeral Service, in
collaborazione con Cristina
Cattaneo.
Lo scopo di Toujours amis e
quello di oﬀrire a chiunque la
possibilità di compiere un atto
di rispetto nei confronti di chi
ha condiviso parte del nostro
cammino.
Il nostro servizio risponde con
professionalità, sensibilità alle
sempre più numerose richieste
dei proprietari di animali
d’aﬀezione, che chiedono di
poter restare per sempre vicino
al loro amato animale.

I cani sono più saggi degli uomini. Non tengono in grande considerazione le cose.
Non perdono il loro giorni ad accumulare beni. I loro sonni sono turbati dalla preoccupazione
di conservare le cose che hanno e di procurarsi quelle che non hanno.

- TIMEINBOX Timeinbox di Costa Curvati ha
rivoluzionato la classica idea di urna
per i nostri amici a quattro zampe
realizzando, urne in legno pregiato
curvato, decorate o rivestite in molte
versioni, da quelle più semplici a
quelle con cristalli Swarovsky,
rivestite in pelle o stoﬀe ricercate.

M

50°

1964 - 2014

TOUJOURS - AMIS
By
Rhodense Funeral Service
Via Aquileia 31
20017 Rho - Milano Tel. 02/930.20.00
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