-20%

SOLO

-16%

Promozione valida dal 29 luglio al 15 settembre

3,99 €

33,99 €

Voltregà Gabbia per criceto

Wellness Criceti

Gabbia per criceti con tubi, bianco/verde,
vernici atossiche - 50,5x28x32 cm

Con ingredienti naturali selezionati,
micronutrienti e aggiunta di insetti - 1 kg

-19%

-20%

Cubolina Lettiera

Voltregà Gabbia per Volatili

Lettiera assorbente naturale vegetale
senza polveri, adatta per roditori,
volatili e rettili - 8 l

Dotata di vassoio per pulizia, posatoi,
mangiatoie - 28x52x55h

SOLO

Catsan Lettiera

Alimento complementare per gatti adulti.
Snack croccante con ripieno cremoso,
disponibile in diversi gusti - 60 g

AD ALTISSIMO RENDIMENTO. Lettiera
assorbente indicata per gatti sensibili agli
odori ed esigenti per quanto riguarda la
pulizia - 10 l

-20%

-10%

SOLO

49,99 €

15,90 €

Flamingo Mangime

Acquario Milo nero

Mangime in stick per pesci da Laghetto

Con sistema di illuminazione, filtro
biologico e pompa di ricircolo - 43x22x36h

Richiedi la nuova FidoOcard di ZoOplanet! Per informazioni www.zooplanet.it
Scopri dov’è il punto vendita più vicino a te!
c.c. Antegnate Shopping Center
v.le Conte Crotti, 25
via Cà del Luogo, 6
c.c. Bracciano Roma
c.c. Le Torbiere
via d.Tonale e d.Mendola, 182
c.c. Le Porte Franche
via Regina Elena, 48 Barano d’Ischia
via Breda, 28
c.c. Valecenter
c.c. Città fiera
via Manin, 30
Corso Plebisciti , 12
Viale Caduti sul Lavoro , 108
c.c. Tiziano

4,79 €

Catisfaction

-22%

-20%

Antegnate (BG)
Aosta (AO)
Bolzano Vicentino (VI)
Bracciano (RM)
Corte Franca (BS)
Endine (BG)
Erbusco (BS)
Ischia (NA)
Limena (PD)
Marcon (VE)
Martignacco (UD)
Mestre (VE)
Milano (MI)
Modena (MO)
Olmi (TV)

SOLO

1,10 €

37,99 €

10 pz

-20%

-25%

SOLO

SOLO

3,99 €

in tutti i negozi aderenti all’iniziativa e fino ad esaurimento scorte.

Orbetello Scalo (GR)
Pantigliate (MI)
Piove di Sacco (PD)
Pisogne (BS)
Potenza (PZ)
Pradamano (UD)
Rovigo (RO)
San Donà di Piave (VE)
San Salvo (CH)
Scandicci (FI)
Termoli (CB)
Trebaseleghe (PD)
Udine Centro (UD)
Udine Sud (UD)

seguici su
Facebook
p.za Odoardo Borrani, 7
c.c. Paullese center
c.c Piazzagrande
c.c. Italmark
via Isca del Pioppo, 61/63
c.c. Shopping Center
c.c. La Fattoria
c.c. Centro Piave
c.c. Insieme
via Baccio da Montelupo, 20
via Egadi 9/A
c.c Emisfero
via Marco Volpe 45
via Este 27/4

a partire da

13,49 €

a partire da

6,30 €

Pedigree Dentastix

Beeztees Ciotole pieghevoli

Snack per l’igiene orale, ideale per cani grandi,
medi e piccoli: aiuta a ridurre placca e tartaro
Multipack 56 pz - Formato S/M/L

Un pezzo da viaggio indispensabile: una
ciotola progettata per viaggiare, contenere
acqua, cibo e snack - diverse misure

Alta qualità al miglior prezzo
FidoOcard dà diritto all’acquisto con sconto dei
prodotti indicati nel volantino con il claim FidoO!

-20%

SOLO

SOLO

10,99 €

4,70 €

Wc Pet Lettiera

ALTA QUALITÁ. Materie prime di
alta qualità, altissima appetibilità e
digeribilità, gusti selezionati.

Comodi cuscini per il relax del tuo
cane - 80x59x9 cm

Shampoo senza parabeni, pulisce,
nutre profondamente e rende più
semplice la spazzolatura - 250 ml

Lettiera ecologica agglomerante, si
può smaltire nel wc o nell’umido 6l

-20%

-20%

14,80 €

SOLO

13,50 €

Beeztees Biscotti

Corno di bufalo

TOP QUALITY. Vasta gamma di
biscotti per cane - 400 g

IGIENE DENTALE. 100% naturale, Alimento completo e bilanciato
ad alta digeribilità per cani adulti,
ipoallergenico - 20 cm
gusti selezionati - 2,5 kg

Monge Dog Speciality

-20%

29,49 €

LifeDog

System Artro Pet

Alimento umido con carne e pesce
della migliore qualità, ideale per
cani di taglia piccola/media - 170 g

100 compresse

-20%

8,95 €

SOLO

39,99 €

3,19 €

SOLO

9,20 €

Crocktail Adult

Lettiera coperta, completa di
porta basculante, paletta e filtro
al carbone - 54x39x40 cm

L’integrazione di biotina, chelato di Ore di piacere e relax per il tuo
zinco e acidi grassi, favoriscono una gatto - 47x26x25 cm
pelle sana e un pelo setoso , gusti
selezionati - 10 kg
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a partire da

-20%

-22%

Lettiera Komoda

-20%

SOLO

SOLO

5,20 €

Biogance Plouf

4,40 €

1,35 €

SOLO

Cuscini in varie fantasie

SOLO

-10%

-20%

Prestige Adult

-20%

2,39 €

-20%

SOLO

48,70 €

SOLO

-21%

Beeztees Tiragraffi Hill

Giochi da riporto

Beeztees snack naturali
Vasta selezione di snack naturali,
ipoallergenici, gusti selezionati.

-20%

SOLO

4,70 €

-20%

a partire da

7,20 €

Beeztees Guanto

Biogance Plouf

Vet+ Tappetini MPack

Guanto levapeli, rimuove
efficacemente polvere e peli
morti.

Shampoo senza parabeni, pulisce,
nutre profondamente e rende più
semplice la spazzolatura, 5 tipologie
- 200 ml

In cellulosa con polimeri attivi, per
un’asciugatura immediata 30 pezzi 60x60 / 60x90

Beeztees 235_152 giochi da riporto 2019.indd 1

10/07/2019 16:34:19

