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Cremazione singola

EDEN dedica grande attenzione alla cremazione singola, infatti il nostro impianto prevede
zione detto EDEN code.

Cremazione collettiva

zione delle ceneri ma condivide il medesimo processo preservando tutta la nostra attenzione, professionalità e dignità dell’animale.
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• Collaborazioni mirate a gestire le esigenze della nostra clientela,
anche dal punto di vista psicologico, grazie al supporto di una
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“SE SAPRAI RICORDARMI, SARÒ SEMPRE CON TE.”
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