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CLINICA VETERINARIA
BORGARELLO

MONCALIERI
Clinica Borgarello

Strada Genova, 174 - tel. 0116471100

PINO TORINESE
Ambulatorio Veterinario Pino T.se

Via Roma, 44 - tel. 011843044

SANTENA
Ambulatorio Veterinario Santena
Via Cavour, 75 - tel. 3923200787

MONCALIERI BORGO MERCATO
Ambulatorio Borgo Mercato

Piazza Mercato, 3 - tel. 0116407874

TORINO
Ambulatorio Veterinario Santa Rita
Corso Agnelli, 101 - tel. 0113176686

Urgenze 337 200 200

www.clinicaborgarello.it

info@clinicaborgarello.it
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La Clinica Veterinaria Borgarello è uno dei 
principali punti di riferimento per la Medici-
na Veterinaria degli animali da compagnia 
nella cintura sud di Torino.

La sede principale, sita a Moncalieri, è 
aperta con orario diurno continuato tutti i 
giorni dell’anno, compresi i festivi.
 
Le quattro “succursali” situate a Pino Tori-
nese, Santena, Moncalieri Borgo Mercato e 
Torino Corso Agnelli, seguono orario ambu-
latoriale. 

È inoltre a disposizione dei clienti un numero 
di reperibilità per le urgenze attivo 24 ore 
su 24, completamente gestito dai Medici 
Veterinari dello staff.

Presso di noi lavorano Veterinari in costante 
aggiornamento che sapranno seguire il vo-
stro animale sia nelle procedure di routine 
sia nei casi più complessi.

Con il Gruppocvit ci avvaliamo di un co-
dice etico interno che definisce le regole 
di comportamento su cui ci basiamo per 
garantire un elevato standard.

Il loro benessere è la nostra missione: 
tu rendilo felice, 

noi pensiamo alla sua salute

- Visite su appuntamento
 la serenità di evitare le attese
- Visite domiciliari
 visite a casa e taxi dog
- Laboratorio interno
 esami rapidi ed affidabili
- Piani Salute
 una soluzione per ogni necessità
- Radiografie Ufficiali Displasia
 referente CeLeMaSche e FSA
- Degenza e Terapia Intensiva
 ogni paziente trattato come fosse nostro
- Medicina Rigenerativa
 le nuove frontiere: PRP e Laserterapia
- Brachicefali
 correzione del palato molle e delle narici
- Gastropessi
 previeni la torsione dello stomaco
- Test Genetici
 test DNA, consulenza e gestione campioni

Vuoi maggiori informazioni? 
visita il nostro sito o i social
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