
Cani uccisi in Cina: un massacro di 50mila animali al giorno [VIDEO]

Animali: dal 25 aprile riapre Baubeach, spiaggia per cani a Maccarese (Rm)

News su: Animali, Veterinaria, Feste,

(Adnkronos Salute) - Compie 16 anni e vuole festeggiare subito questo importante compleanno Baubeach, la
prima spiaggia per Cani d'Italia, che riaprira i battenti giovedi 25 aprile, con una serie di novita. Nei 7000 metri
quadri di arenile in localita Maccarese (Roma) la spiaggia, gestita dall'omonima associazione presieduta da
Patrizia Daffina, vive e offre dal 1998 il servizio gradito dagli amanti dei quattrozampe. Dall'alba al tramonto, 7
giorni su 7 - ricorda una nota - sara possibile per i soci godere...

adnkronos.com | 23 ore fa

Serie a

News su: Atalanta, Naldo, Udinese,

giornata di campionato: Sabato 27 aprile Atalanta -BOLOGNA ore 18:00 Atalanta (4-4-2): Consigli; Canini,
Stendardo, Lucchini, Del Grosso; Giorgi, Cigarini, Biondini, Brivio; Denis, Livaja A disp.: Polito, Frezzolini,
Contini, Radovanovic, Palma, Ferri, Moralez, De Luca, Parra. All.: Colantuono Squalificati:  Raimondi (1),
Carmona (1), Scaloni (1), Bonaventura (1) Indisponibili:  Bellini, Cazzola, Marilungo, Budan, Brienza Bologna
(4-2-3-1): Curci; Motta, Antonsson, Cherubin, Morleo; Kone, Krhin, Taider;...

mediaset.it | 3 ore fa

VIDEO. Sorbolo, cani e gatti sfrattati. L'appello di Marcella Turri

News su: Gatti,

L'appello di Marcella: entro il 30 aprile l'associazione dovra lasciare la sede. "Chi puo ci aiuti"

parmatoday.it | 24 Aprile 2013

Dal 25 aprile riapre Baubeach, prima spiaggia per cani liberi e felici d’Italia

News su: Veterinaria, Feste, Yoga,

Compie 16 anni e vuole festeggiare subito questo importante compleanno Baubeach, la prima spiaggia per Cani
liberi e felici di Italia, che riaprira i battenti giovedi 25 aprile, con una serie di significative e divertenti novita.
Nei 7000 metri quadri di arenile in localita Maccarese, la piu libera e beata dimensione che un amante...

improntalaquila.org | 24 Aprile 2013
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