
ANITA E DORY hanno vissuto tutta la loro vita rinchiuse in uno stanzino, tra sporcizia, escrementi, in completa solitudine. Sono sopravissute come meglio 

han potuto, ora devono imparare ogni cosa: il contatto con l’essere umano, la compagnia dei propri simili, il gioco, le carezze… ci vorrà pazienza e dedizione 

per farle rifiorire a una vera e nuova vita!

MIA E LISA sono 2 beagle che hanno trascorso tutta la loro vita in una gabbia. Rappresentano il mondo crudele e spietato della vivisezione, in 

cui gli esseri viventi si trasformano in macchine, le anime si annullano dietro al profitto, sfruttamento, torture e infine la morte sono l’unica 

garanzia assoluta. Queste cagnoline sono sopravvissute e sognano un futuro di amore e serenità. 

BACCO è un segugio stupendo e giovanissimo, festoso, vivace e piuttosto curioso. Rinchiudere un cucciolone è un vero delitto, 

Bacco sogna di tornare libero e in famiglia al più presto, non è adatto per la caccia ma è perfetto per la vita all’aria aperta!

ELVIS cucciolone di circa 8 mesi, tutto lanoso, morbido ed incredibilmente affettuoso. Elvis si stropiccia intorno a chi lo avvicina in 

un girotondo di coccole, in ricerca di affetto e sicurezza. E’ l’ideale per chi desidera sentirsi amato perché Elvis sicuramente non è 

avaro di tenerezze, impossibile non farsene incantare!
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TITTI e CAMILLA Socializzate con i cani, ma il rapporto con le persone per loro è impegnativo! Sono buone ma timide! Età 2,5 anni. Determinante per 

l'adozione che ci sia un altro cane (maschio) di buon carattere ma “solido” che si possa rapportare con loro e sia loro d'insegnamento nella quotidianità.

LISA E BLANCA Sono di riferimento una all'altra. Lisa è molto protettiva con Blanca, vanno bene al guinzaglio e sono di buon carattere. Sono abituate a 

vivere all'aperto e non amano gli spazi ridotti, hanno circa 4-5 anni e possono convivere con altri cani maschi.

KARINA certamente abituata a vivere in casa: ha un ottimo carattere e interagisce bene con le persone e anche con i suoi simili. 

SASHA Incrocio cirneco dell'etna di  circa 1 anno, è molto attiva e indipendente; un po' prepotente con gli altri cani, è adatta a chi 

ha un bel giardino cintato per farla correre, è sempre in movimento.

FORMAGGINO 1,5 anni molto dolce. Simpatico, molto vivace, ha in se' tutte le caratteristiche del cane da caccia, è di taglia medio piccola.

ASIA Molto giovane, ha circa 1 anno; coccolona ma vivace, va d'accordo con gli altri cani; ha qualche difficoltà ad andare al 

guinzaglio. Ha un buon carattere ed è adatta anche per famiglie con bambini.


