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CUCCIOLI FAI DA TE
Quando arriva a casa un piccolo di cane,
i dubbi che attanagliano i nuovi padroni
sono davvero molti e il più delle volte, futili.
Si crede di essere impreparati su tutto, ci
si sente “poco attrezzati” per il suo arrivo,
come se mancasse sempre qualcosa. Camon,
partendo da questo presupposto, ha studiato
il kit “Puppy Box”. Questa scatola contiene
tutti i prodotti essenziali per accogliere e
accudire al meglio il nuovo cucciolo, come per
esempio: un tappetino assorbente, una ciotola,

Soluzioni

l’immancabile snack, un gioco, un attrattivo
educativo, salviettine detergenti, un collare
Protection e tanti altri gadget. Puppy Box è
disponibile in tre diversi formati per rispondere
alle esigenze di cuccioli di piccola, media e
grande taglia. Prezzo indicativo al pubblico:
59,99 € (per la misura più piccola).
www.camon.it

IL POUF INTELLIGENTE
Pasha è un vero e proprio elemento di arredo
che può essere una cuccia per il vostro gatto,
ma anche una comoda seduta per noi. Non
solo, grazie a questo pouf, il micio avrà a
disposizione due soluzioni tra le quali scegliere:
un rifugio all’interno dello sgabello (ideale per
i gatti che amano nascondersi e fare agguati)
e una cuccia inserita al posto della seduta,
dotata di blocco sicurezza, studiata invece per
i gatti che amano guardare il mondo dall’alto.
Realizzata in similpaglia, Pasha è studiata
per ospitare sia gatti sia cani di piccola taglia.
Misura cm 52x50x46/55 h. Bama Pet
www.bamagroup.com
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Grazie a Zampa Vacanza ci si può
destreggiare tra oltre 3.500 proposte,
tutte ovviamente a misura di cane. Facile
da consultare, veloce e intuitivo, questo
servizio permette, tramite il portale
web, di trovare alloggi in qualsiasi
contesto - mare, montagna, lago, città o
campagna. E c’è anche un’area dedicata
ai last minute e a chi cerca un dog sitter.
Richiedere la disponibilità attraverso il
sito zampavacanza.it non implica costi
di servizio o particolari commissioni.
Utilissimo e pieno di consigli anche il blog,
con sezioni come “Fai Tu il Prezzo! Decidi
tu quanto spendere” e “Servizi Speciali A
DOG” . Curiosa la sezione dedicata alle “Idee
di Viaggio”. Tanti spunti di viaggio per non
annoiarci mai e per passare finalmente una
vacanza dog-friendly!

Belle storie

CALIK VUOLE VIVERE
È vero. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma
Calik, oltre che alle migliori cure veterinarie
riabilitative, ha bisogno di giustizia. Lo
scorso giugno è stato infatti abbandonato
e, se possibile, nel modo peggiore: chiuso
in un sacco e lanciato da un cavalcavia. Un
pescatore, sentendo il rumore della caduta,
si è avvicinato incuriosito, scoprendo l’atroce
verità. Calik, che prende il nome dal ponte
dal quale è stato lanciato (ponte Calich,
ad Alghero), ha riportato ferite gravi a una
zampa e alla mascella, ma ora è fuori pericolo.
La Procura è già sulle tracce del colpevole.
Questo cagnolone dolcissimo il 10 agosto e
il 14 settembre sarà la guest star della Festa
dei cani in cerca di adozione organizzata dal
Comune di Alghero con le associazioni DnaRandagio e Fuori di zampa.
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