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3 giorni fa

Associazione Italiana
Difesa Animali ed
Ambiente

Categorie
Animali | Consigli (1)

5 ore fa

Animali | Notizie (4)
Animali | Salute (2)

fusa&crocchette
1 settimana fa

Cani | Notizie (1)
Mostra tutto

Cani | Salute (1)
Eventi | Incontri (2)

Gli Animali su Facebook
Corriere Animali
ENPA - Ente Nazionale
Protezione Animali

Ritorna Herbaria nel teatro naturale dell’Abbazia di Santa Maria di
Chiaravalle di Fiastra, a pochi chilometri da Macerata e il sipario si alza
sulla scenografia della primavera inoltrata: alberi, fiori, erbe, silenzio e
intorno luminose colline. Il luogo ideale per incontrarsi, stare insieme,
imparare che benessere e bellezza sono facce di una stessa medaglia.

Gatti
Gatti e Scrittori
Gatti famosi
Gattopoli
I gatti, che belle persone
Il mio Migliore Amico
Il Mondo degli Animali
LAV

All’interno del ricco programma, uno spazio dedicato agli amici
animali.
Chi possiede un cane o un gatto non può fare a meno di sapere tutto ciò
che serve per avere un buon rapporto con il proprio amico a quattro
zampe.
Imparare ad avere cura nel modo giusto degli animali da compagnia, nel
rispetto dei ruoli, è importante non solo per la loro salute ma anche per
il nostro benessere. Il naturalista Francesco Petretti ci insegnerà a star
bene con i nostri amici animali.

Le gattare siciliane

Tutti i dettagli sul nostro sito:

Le Sfigatte

www.herbaria.it/incontri_conferenze_starbeneconanimali.html

Mondo Gatto
Noi che amiamo gli animali
sempre!... anche quando sono
disabili

Potete anche seguirci su Facebook
www.facebook.com/pages/Herbaria/245536022193613

GB Studio Ufficio Stampa Herbaria - press.herbaria@gmail.com]
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Consiglia questo indirizzo su Google
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PARTECIPA AL BLOG
Scrivici a:
info@ilblogpeloso.com

Categorie: Animali | Notizie, Eventi | Incontri
Nel post dove ci sarà il tuo
testo verranno indicati i tuoi
dati così "inserimento richiesto
da: TuoNome + TuaEmail" +
link al tuo sito se ne hai uno!

0 commenti:
Posta un commento
Sei già un membro? Accedi

Pensieri | Ricordi (1)

I testi verranno inseriti solo se
nella mail inserirai la dicitura:
"richiedo che venga inserito in
informapelosi.blogspot.com".

Pubblicato da: blogpeloso
con Google Friend Connect

In ricordo (1)

Oppure inviaci notizie,
informazioni, eventi, incontri...
tutto quello che riguarda il
mondo dei ns Amici Animali.

[inserimento richiesto da:

Membri (2)

Gatti | Salute (1)

Richiedi di partecipare a questo
blog: sulla home di
ilblogpeloso.com trovi le
istruzioni per diventare
bloggher...

www.herbaria.it/index.htm

Unisciti a questo sito

Gatti | Notizie (1)

I commenti sono moderati, verranno pubblicati dopo l'approvazione
dell'amministratore. Grazie a tutti!

Collaboratori
blogpeloso
Lucia

Commenta come:

Pubblica

Seleziona profilo...

Anteprima

Home page

Post più vecchio

Se ci invii testi presi in giro, è
obbligatorio citare la fonte in
rispetto del copyright.
Disclaimer:
1) L'amministratore del blog:
- ha facoltà di scelta se
pubblicare o no una richiesta;
- non è responsabile di post
inseriti da altri utenti;
- può cancellare post altrui o
commenti se non ritenuti
adatti;
- non è responsabile dei testi
inseriti da altri, ne è a
conoscenza della veridicità di
essi.
2) Chi appare come Autore nei
post è l'unico responsabile di
quanto scritto.
3) Se qualcuno trovasse un
proprio testo e non è
d'accordo, ce lo comunichi e lo
rimuoveremo subito!
Grazie a tutti per l'Aiuto!
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