ANIMALI > Volatili
Coppia pappagallo ara Regalo
Cedo coppia di bellissimi pappagalli di 6 mesi quasi svrerzzato ara arlecchino e completo di
documenti cites anello foi piu ara rauna di anni 2 con cites piu anello foi
piu gabbia foto reali fate anche proposte ma non assurde scambio pure vendo anche singolo
inserito il: 17/10/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Allevamento di pappagalli
Allevatore espaÃ±ol de la Costa-Blanca , vendamo giovani Ara
ararauna 899 â‚¬ , Amazoni 450 â‚¬
Cenerini 575 â‚¬ ....etc
www.papagayos-costablanca.com
inserito il: 22/07/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

grigi africani, cacatua
pappagalli e le loro uova fecondate in vendita.
abbiamo a disposizione per la vendita fresco candela testato pappagallo uova fertili e
pappagalli. Siamo aviaria allevatori e siamo specializzata nella vendita di candela
testato pappagallo uova fertili e di piccoli uccelli. vendiamo incubate uova di pappagallo di
la menzione sotto specie di uccelli esotici ed Ã¨ il nostro prezzo per gli annunci
uovo fertile. tutti sono pappagalli sono svezzati e nutriti a mano, ben socializzati e
sono alta capacitÃ di parlare. li abbiamo da 3 mesi a 4 anni
vecchi. ogni uccello arriva con una gabbia e garanzia di salute. questo sei tu
possibilitÃ di possedere un pappagallo bellissimo. siamo caricatori in tutto il mondo e noi nave
in
porta basi. Abbiamo le seguenti specie e le loro sottospecie disponibili
ora,
Are,
grigi africani
cacatua
Amazzoni
cockatiels
senegal pappagalli
pappagalli Pionus
conur pappagalli
Vassa pappagalli
Jardin pappagalli e alcuni altri pochi.
Contattateci per maggiori informazioni.
inserito il: 04/12/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

pappagallo uova fertili disponibili e pappagalli disponibili
Ciao, abbiamo pappagallo uova fresche e fertili in vendita. Spediamo in tutto il mondo. Tutte le
nostre uova sono candled testati e sono garantiti per essere il rapporto Ã¨ di 1:1 boccaporto
fertile.The e tutte le uova devono hatch.100 garanzia. Abbiamo Giacinto macaw, verde ala macaw,
blu e oro macaw, scarlatto macaw, Nero palma Cockatoo, Mullocan cacatua, Goffin Cockatoo,
Cacatua Rose breasted, Gallah cacatua, Zolfo crested cacatua, africano grigio timneh e Congo.
Contattateci per maggiori informazioni ...
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inserito il: 14/11/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

bella Congo grigio uccelli
Dolce Congo africano Grays bambini. I bambini sono svezzati e pronti per nuove case. I nostri
bambini sono la mano destra alzata nella nostra casa, con un sacco di amore e attenzione
individuale. Sono molto ben socializzati con gli adulti, bambini e altri animali domestici. Fanno
compagni vita meravigliosa!. Vendiamo anche le uova fresche di cui pappagallo di diverse specie
di pappagalli. tornare a noi per ulteriori informazioni
inserito il: 14/11/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

PICCIONI
VARI COLORI RAZZE COMUNI(IL PREZZO S'INTENDE A COPPIA)
inserito il: 07/11/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Abbiamo nella nostra azienda baby pappagalli Cenerino e ara ararauna
Abbiamo nella nostra azienda baby pappagalli Cenerino e ara ararauna
Tutti i nostri bambini sono testato e andare nella loro nuova casa, con tutte le
inserito il: 31/08/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

pappagalli ara blu e oro per la vendita
abbiamo alcuni neonati nutriti mano e l'allevamento paio blu e oro pappagalli macaw pronto ad
andare in qualsiasi animale domestico amorevole famiglia, sono testati DNA, con molto sano e ha
la salute e liscia lunga penna, sono cantanti anche molto bene e farÃƒ una meraviglioso
compagno. ora si prega di contattare per ulteriori dettagli.
inserito il: 27/07/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendo piccoli di ararauna
Vendo piccoli di ararauna di 2 mesi che mangiano ancora 3 volte al giorno la pappa ed un ara
meticcio quasi svezzato..
Vendo un piccolo di ara Chloroptera e 5 pulli di ara Ararauna di 2 mesi che mangiano la pappa 3
volte al giorno. Ho disponibile anche un piccolo di 3 mesi di ara Meticcio..
inserito il: 15/07/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Pappagalli blu e oro maschile e femminile macaw parlare
Pappagalli blu e oro maschile e femminile macaw parlare
Questo il mio uccelli sono uccelli molto interessanti, e amano giocare con un sacco di persone.
Ho sia pappagallo ara maschile e femminile, cosÃ¬ giusto fatemi sapere se interessati sia in un
maschio o una femmina pappagallo ara.
inserito il: 13/07/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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