ZENO

Adozione del cuore

!

♡

Incrocio Pastore Belga, maschio, di taglia media, nato nel 2003

E' molto diffidente e ha bisogno di conoscere bene le persone prima di
concedere fiducia. Per lui cerchiamo una persona che abbia già esperienza
con altri cani. Prima di adottarlo e' necessario venire alcune volte in canile il
sabato pomeriggio, perché possa conoscere il futuro padrone.

!

!
Per maggiori informazioni
!
Enrica 338 4830787
e-mail g3amagenta@alice.it

GREG

Adozione del cuore

!

♡

Dobermann, maschio, di taglia grande, nato nel 2003

Greg è molto bello. Da cucciolo doveva essere una meraviglia, per questo
è stato preso ed è cresciuto coi suoi padroni, dando tutto se stesso per
essere fedele e buono. Non è stato ripagato con lo stesso affetto, ormai
piuttosto anziano, è stato scaricato in canile. Lanciamo un appello anche
per lui, perché possa passare la vita libero.

!

Per maggiori informazioni

!

Enrica 338 4830787
e-mail g3amagenta@alice.it

SAM

Adozione del cuore

!

♡

Incrocio maschio, di taglia grande, nato nel 2004

Buonissimo cagnone, soffre molto la gabbia dalla quale prova a "evadere",
visto che gratta la rete che lo divide dal mondo con le sue grandi zampe,
ma l'unica possibilità di vera libertà e' un'adozione da parte di persone con
un grande cuore.

!
Per maggiori informazioni
!
Enrica 338 4830787
e-mail g3amagenta@alice.it

TASSO

Adozione del cuore

!

♡

Breton, maschio, di taglia media, anziano

Questo cane da caccia è rimasto solo probabilmente dopo tanti anni di
onorato servizio col suo padrone. Ormai è anziano, cieco, ma con uno
spirito ancora sorprendente! Scodinzola sempre felice, dando tanti bacini
sulle mani. Cerca una casa che lo accolga come merita, una cuccia calda e
una mano che lo accarezzi e soprattutto, che non lo abbandoni mai più.

!
Per maggiori informazioni
!
Enrica 338 4830787
e-mail g3amagenta@alice.it

