info@apasrsm.org - www.apasrsm.org
Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano - Tel. e Fax 0549 996326
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30
Per orario visite e adozioni vedi regolamento su
www.apasrsm.org.

Un nuovo amico
in famiglia...

NUOVE ADOZIONI

Ricordate Lalla, Charly,
Pyper e Raoul, i cani proposti
su questa pagina nei mesi scorsi?
Ebbene sono stati adottati felicemente
tutti quanti!!

Max
sono un magnifico Kurzhaar, pieno
di energia e vivacità mentale, che
vorrei impiegare in attività di gioco, assieme ad
un amico che sappia prendersi cura di me con
amore e mi dia finalmente l’occasione di lasciare
il canile.

Taddy
ho un carattere dolce e fiducioso al
punto che non pensavo che dopo tanti anni
vissuti in famiglia, si aprissero anche per me
le porte del canile! Sono pronto a seguirti,
se vorrai un amico affidabile ma offrendomi
affetto incondizionato.

Tiger
sono un giovane e vivace
spinoncino, con una gran voglia di
correre e giocare. Ideale per una famiglia
con bambini, purché sappia integrarmi,
coinvolgendomi nella routine familiare.

Frank

GRAZIE
3D PRINT !!!
Alla Ditta 3D Print anche quest’anno
va il nostro più sincero grazie GRAZIE
per la realizzazione gratuita delle bellissime
Tessere Associative 2019

GRAZIE “SMOLL”
L’APAS desidera ringraziare anche
SMOLL Fiorentino, Domagnano e Dogana
per aver pensato di dedicare ai pelosini del Rifugio
contenitori per la raccolta di cibo secco e umido
per cani e gatti.

buffo mix fra bassotto, volpino,
lupetto e altro ancora… sta di fatto che
sono davvero carino e adatto ad una famiglia
allegra, con cui potrei divertirmi tanto a
giocare e passeggiare. Vieni a trovarmi al
Rifugio per fare insieme una passeggiata.

Sam
lasciato senza cure in giardino, quindi
rinunciato, sono un giovane meticcio
dal bel mantello nero, atletico e
muscoloso, con tanta voglia di imparare,
possiedo tutte le qualità migliori di un
cane… dunque che aspetti? Adottami!!

