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*ADOZIONE A MEZZA PENSIONE!
Sono 25 euro al mese (300 euro all'anno) da versare per sostenere il 50% delle spese 
di  mantenimento e cura di un animale alpaca o lama. L'animale sarà assegnato solo a due 
persone tu e qualcun’altro. Il pacchetto comprende: 6 visite annuali alla fattoria e 3 passeggiate da 
due ore per due persone!
ADOZIONE A PENSIONE COMPLETA!
Sono 50 euro al mese (600 euro all'anno) da versare per sostenere totalmente il tuo animale che 
verrà assegnato solo a te. Il pacchetto comprende: 12 visite annuali alla fattoria e 6 passeggiate da 
due ore per due persone!
ADOZIONE BREVE!
Nell'adozione breve gli animali scelti saranno adottati da più persone. Si possono scegliere due 
opzioni: 60 euro da pagare una volta sola che prevede una passeggiata di due ore per due 
persone oppure 80 euro da pagare una volta sola che prevede una passeggiata di quattro ore per 
due persone.!
ADOZIONE A DISTANZA!
Nell'adozione a distanza gli animali scelti saranno adottati da più persone. Si possono scegliere 
due opzioni: 60 euro da pagare una volta sola per avere 2 gomitoli di lana di alpaca da 100 gr 
dell'animale che si è scelto oppure 80 euro da pagare una volta sola per avere 1 sciarpa in baby 
alpaca.!!!

COGNOME E NOME

INDIRIZZO

CAP - CITTA’ - PROVINCIA

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

ALPACA O LAMA

NOME DELL’ANIMALE

TIPO DI ADOZIONE*

SE BREVE O A DISTANZA 
QUALE?

Informazioni di contatto!

Informazioni sull'adozione

Azienda Agricola Maso Eden!
di Loretta Merighi!
via Coste, 13 - 38073 Vigo Cavedine (TN)!
Cell. +39 3384053513 !
www.lamalpaca.it       www.masoeden.it!
Email  oceanodimele@gmail.com!
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Regolamento!!
La prima visita alla fattoria sarà di conoscenza sul modo di vivere degli alpaca e dei lama, sulle 
loro abitudini e necessità. Verrete a conoscenza di come ci si prende cura di questi animali, e 
soprattutto conoscerete da vicino l'animale che avrete scelto. Le successive visite (della durata di 
circa un'ora) saranno svolte per incontrare il vostro animale e prendervene cura. !
Gli animali che si possono scegliere si trovano sulle pagine del sito (www.lamalpaca.it) "i nostri 
animali". Per le adozioni che comprendono le passeggiate, gli animali da scegliere saranno: "lama 
stalloni" e "alpaca stalloni" e "maschi da compagnia". !
Tutte le visite e le passeggiate saranno obbligatoriamente effettuate solo su prenotazione con la 
struttura.!
L'adozione non implica la proprietà dell'animale che rimane esclusivamente dell'azienda Maso 
Eden.!
Non c'è l'obbligo di rinnovare nessuna adozione.!
Se l'azienda dovesse vendere un alpaca si ha la possibilità di sceglierne un altro.!
Le visite e le passeggiate saranno accompagnate dal proprietario e solo nel caso in cui lo ritenga 
opportuno si potranno svolgere autonomamente. !
Le spese di spedizione non sono a carica dell’azienda agricola Maso Eden.!!!
Pagamento!!
Il pagamento dell’adozione viene fatto con bonifico bancario.!
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono:!
SPARKASSE FILIALE RIVA DEL GARDA!
MERIGHI LORETTA!
IT24 E060 4535 3200 0000 0166 800!
Causale: nome e cognome - tipo di adozione!
Inviare la copia della distinta della banca via mail ad oceanodimele@gmail.com!!!
Documenti da inviare!!
- Fotocopia carta d’identità!
- distinta del pagamento !
- documenti firmati !!
Ho letto ed accettato il Regolamento.      (Firma leggibile)  _____________________________!!!!
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI !
(ARTT.13 E 23 DEL D.L.GS. 196/2003)!!!
Il sottoscritto ____________________________________ nato/a a ________________________!!
il ____________________ residente a __________________________in ___________________!!
AUTORIZZA!!
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. !!
Data ____________________________  (Fima leggibile) _______________________________
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