ANIMALI > Gatti
Gattini capelli corti britanniche per una buona case
Si prega di dare casa a questi bellissimi gattini argento capelli corti britanniche sono molto bello
con colori mozzafiato e mantello molto morbido. Spero che ci sarÃ qualcuno che vi darÃ questi
animali amore ed attenzione e si prenderÃ cura di loro. I gattini sono lettiera addestrati e sono
stati trattati con le pulci e sciroppo contro i vermi. ci sono molto soffici e amichevole con i
bambini e altri cani e gatti.
inserito il: 22/10/2014
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Cucciolo gatto misto norvegese
Gattino maschio nero.
La madre Ã¨ norvegese delle
foreste puro black tortie,
campionessa nazionale
ANFI/FifÃ¨, il padre Ã¨ gatto
europeo tigrato rosso.
Forte e vitale, ha molte
caratteristiche del
norvegese,Ã¨ piÃ¹ grande e con
il pelo piÃ¹ lungo del gatto
europeo, ha una lunga coda, e
sulle grandi orecchie presenta
i linxtufts, i ciuffetti
tipici solo del norvegese e
del maine coon.
Educato alla lettiera e alla
vita in famiglia, Ã¨ giÃ
svezzato al cibo solido. Viene
ceduto solo al compimento del
terzo mese di etÃ , sverminato
e completamente vaccinato, con
libretto sanitario aggiornato,
certificato veterinario di
buona salute non piÃ¹ vecchio
di 10 giorni e consigli
scritti per l'alimentazione.
Vivace ed estremamente
affettuoso e socievole, ama
molto il contatto fisico.
Adatto per famiglie anche con
bambini e altri animali.
Costo: â‚¬ 300 trattabili
La visita al cucciolo deve
essere richiesta su
appuntamento.
inserito il: 09/11/2013
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Adorabile adorabili gattini persiano energetici
Adorabile adorabili gattini persiani energetici e amante del divertimento marcature belle e grandi
personalitÃ . Amore un sacco di spazio per correre e hanno bisogno di un sacco di esercizio.
Famiglia sollevato withcontact noi per ulteriori informazioni.

inserito il: 18/11/2012
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Ben addestrati cuccioli maschi e femmine abissine
Abbiamo diversi cuccioli abissini pronti per nuove case si prega di consultare il nostro sito web
elencati di seguito se avete domande non esitate a contattarmi
Bella cuccioli di razza pura Ruddy abissini

inserito il: 18/11/2012
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MICI DOLCISSIMI DI 2 MESI!
REGALO 2 MICI UNO NATO 8
APRILE,E L'ALTRO IL21.IL PRIMO
E' BIANCO /NERO,MOLTO
DOLCE!L'ATRO E' UN MICIO A
PELO LUNGO(IL PADRE E' UN
PERSIANO,LA MAMMA NO)GRIGGIO E
MASCHIETTO!
inserito il: 11/06/2012
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REGALO SPLENDIDI GATTINI DI MAINE COON
Regalo 3 splendidi esemplari di MAINE COON femmina venuti al mondo il 25/09/11. Sono nati,
crescono e cresceranno in casa da genitori visibili (pedigree Anfi). Verranno affidati solo dopo
aver conosciuto i futuri propietari a pochi giorni dal Natale vaccinati, sverminati e, per nostra
scelta, con pedigree.
inserito il: 07/11/2011
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Bellissimi cuccioli siberiano ipoallergenico
Allevamento Alcor dispone di
cuccioli in vari periodi
dell'anno ipoallergenici.I
cuccioli verranno ceduti con
pedigree, microchip
,vaccinazioni , sverminati,
passaggio di proprietÃ , e
certificato di buona salute.
Consegna in tutta ITALIA
Per qualsiasi informazione non
esitare a contattarci al 345
8810269 oppure
info@siberianalcor.it
inserito il: 21/06/2011
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SMARRITA GATTINA BIBI
Domenica 29 maggio ho perso la mia gattina Bibi in via Antonio Canova (vicino alla Posta) a
Bologna quartiere Savena/S.Vitale, Ã¨ una gattina di circa 8 mesi, taglia piccola, snella, nera a
pelo lungo, musino piccolo e occhi gialli. E' stata sterilizzata 2 settimane fa per cui si vede che ha
ancora il pelo corto sulla pancia. Se l'avete vista chiamate il 347/3629020, qualsiasi informazione
puÃ² servire! Grazie
inserito il: 07/06/2011
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Smarrita gatta siamese a Partanna-Mondello!!!!
Smarrita gatta siamese thai
sterilizzata, di circa un anno
e mezzo, nei pressi di Via
Pazienza/V.le Galatea
(Partanna-Mondello); manca da
3 giorni.
Ha il manto color avorio e le
macchie marrone scuro su coda,
zampe, orecchie, muso. Porta
un collarino rosso e bianco
con medaglietta tonda, in
acciaio, che riporta un numero
di cellulare. E' facilmente
riconoscibile anche dal fatto
che Ã¨ cieca da un occhio.
Molto socievole, Ã¨ probabile
che si avvicini senza
problemi. Aiutatemi a
ritrovarla, vi prego!
inserito il: 19/05/2011
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disponibili
Sono in vendita e disponibili cuccioli di gatto persiano di pura razza,si fornisce pedegree vaccino
e libretto sanitario,i genitori sono entrambi miei,e sono esenti da fiv felv pkd,per info contattare
luca al 3474908399 Daniela al 347 1796331 invia una mail a danymo@alice.it o chiama ore pasti lo
0586764096,i cuccioli ed i loro genitori possono essere visionati senza impegno.Grazie
inserito il: 31/03/2011
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