ANIMALI > Varie
Aloe Vera prodotti per i tuoi animali
Prodotti 552
Stare meglio con lâ€™aiuto di prodotti naturali. Grazie ad &quot;ALOE VERA&quot; la regina
delle piante benefici per l'uomo e l'animale. Potrai essere certo, che stai facendo il meglio per la
propria vitalitÃ , benessere e bellezza.
Per una vita migliore, belli e sani, in modo naturale, bevendo il Gel di ALOE VERA. Prenditi cura
di te e della tua salute con ALOE VERA. Maggiori informazioni dalla naturopata e Incaricata alle
vendite Forever: Martina Hahn, Tel: 0931-1626136, Cell: 3407012181
inserito il: 27/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Caprette saanen
Vendo caprette femmine ed un
becchetto razza saanen di
circa due mesi, iscritti al
libro genealogico, giÃ
vaccinati.
inserito il: 05/03/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cuccioli Petauro dello zucchero - Petauri colorazioni rare
Disponibili cuccioli di petauro dello zucchero sia standard che colorazioni selez, / morph tra cui :
Mosaic, Cremino, Leucistic, Platinum, White Face, White Tip, oppure standard: Classic Grey e
Black/Brown Beauty.
Attualmente disponibili 2 dolcissime femminucce Cremino Paradox(presentano sfumature platino
verso le estremitÃ ), genealogia molto pregiata poichÃ¨ sono portatrici oltre al cremino anche di
altri morph / colorazioni (whiteface, white tip, leucistic e platino).
Sono nate in casa e figlie dei miei, quindi abituatissime al contatto umano. I petauri sono animali
molto idonei alla vita domestica, sono esenti da CITES, non sono a rischio estinzione, possono
superare i 12 anni di etÃ se detenuti correttamente e amorevolmente
Pedigree consultabile online tramite database internazionale www.RegMyGlider.it.
Si include visita veterinaria di preaffido e certificato di cessione.
N.B. Gli esemplari Morph non hanno i costi degli standard e quindi consigliati a veri amanti e
appassionati del petauro dello zucchero, a persone che abbiano maturato un minimo di
esperienza nell'allevamento. PossibilitÃ di coppie preformate non consanguinee.
Cedo solo a persone informate, che abbiano voliera e spazi adeguati, l'alimentazione oltre a frutta
e qualche verdura, comprende insetti.
no perditempo solo appassionati
inserito il: 01/07/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cercasi cavallo con carrozza/carretto
Siamo un gruppo di giovani artisti di un'associazione culturale di Lecco. Per girare una scena del
prossimo trailer del nostro spettacolo teatrale, siamo alla ricerca di un cavallo (di qualsiasi
colore)con una carrozza (di qualsiasi tipo anche un carretto da fieno va bene, ci penseremo noi
ad abbellirlo per la scena!). L'impegno Ã¨ per una mattinata di fine maggio, il 26 se non piove, in
zona Nibionno (Lc). Possiamo offrire uno scambio pubblicitario per chi sarÃ cosÃ¬ gentile da
sostenere questa nostra iniziativa artistica!!! Potete scriverci a: info@compagniadellago.org
oppure chiamarci al 392.6080058 Grazie!!!
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inserito il: 06/05/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Tensostruttura per Maneggi
Tensostruttura da 25x50 20x40 h minima 4 metri h max 8 metri nuove imballate garanzia 24 mesi
telaio in alluminio anodizzato complete di teli laterali a partire da E 40.000 compreso trasporto IE
inserito il: 04/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CAPRETTE TIBETANE VENDO O BARATTO
VENDO 5 CAPRETTE TIBETANE ( 4 FEMM E 1 MASCHIO) O BARATTO CON ASINELLO DI TAGLIA
PICCOLA. ZONA BOARIO TERME (VALLECAMONICA- BRESCIA) . X INFO CHIAMARE IL
340-3501476
inserito il: 12/08/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

casa scimmie cappuchin addestrati e bella per l'adozione
abbiamo affectionat e adorabile scimmie cappuchin maschili e femminili in cerca di una nuova
casa in quanto sono vet controllare molto giocoso e vieni con tutti i loro documenti necessari
contatti via e-mail o cellulare ad adottare uno dei nostri consegna scimmie attraverso il nostro
europa
inserito il: 17/07/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scimmie cappuchin affettuoso e carino per l'adozione
abbiamo avuto scimmie cappuchin maschili e femminili in cerca di una nuova casa in quanto
sono vet controllare molto giocoso e vieni con tutti i loro documenti necessari a contattarci via
email o cellulare ad adottare uno dei nostri consegna scimmie attraverso il nostro europa
inserito il: 17/07/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Fertile pappagallo uova e uccelli per la vendita (
Si tratta di 2012 e stiamo offrendo o fertili uova e accessibile a tutti gli amanti degli uccelli,
offriamo uccelli pappagallo economici e pappagallo uova fertili per la vendita e gli uccelli,
pappagalli addestrati per bambini addomesticati e belli e uova fertili pronto per il nuovo test del
DNA case. Tutti hanno l'esame del sangue e hanno tutti i loro documenti di salute, assistenza
sanitaria e garantire directives.Both available.They uomini e donne Ã¨ accogliente, bella e
facilmente associato con escursioni pets.They altri e sono molto intelligente e rispettoso. Si
adattano facilmente a nuove aree e accessibili changes.All climatica. specie disponibili di uccelli
e uova sono i seguenti: Africa-Congo-grigio
Ombrello di cacatua
Cacatua neri palme
cacatua delle Molucche
Giacinto sonoGreen Wing Macaw,
Blu e oro Macaw,
Scarlet are,
Grigio Amazon
Conures uova,
Cocorite uova,
Eclectus uova,
Caicchi uova,
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fringuelli uova
tucani uova e molti altri, per ulteriori informazioni, rivolgersi a me (kimmy_house@yahoo.it). 2011
e si puÃ² fare il vostro sogno di difendere il suo uccello proprio pappagallo si avvera, per ulteriori
informazioni, ci ha inviato e-mail.
inserito il: 11/07/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cavalli con suv o auto
scanbio tre cavalli andaluso 6nni argentino 8anni trotter 14nni va anche a sella con suv
o auto
inserito il: 13/06/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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