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Bocconcini di torrone per cani e gatti

Turòon-Bau, un nome altamente

evocativo per la nuova linea di alimenti

per animali da compagnia a base di

torrone che sarà presentata questo fine

settimana in occasione della chiusura

della Festa del Torrone a Cremona.

Fido e Pluto potranno partecipare ad

una divertente ed insolita degustazione,

assaggiando i torroncini pensati solo per

loro, ai gusti di latte o Grana Padano, a forma di osso o di classica stecca.

Il prodotto è firmato G&G Pet Food, nuova linea di alimenti per animali da compagnia

dell’azienda G&G Prime Quality specializzata da anni nell’alimentazione zootecnica.

Il prodotto, viene precisato, è altamente digeribile, non contiene allergeni e nemmeno

zuccheri e la formulazione è stata pensata per soddisfare le esigenze nutrizionali e di

sviluppo di cani e gatti attraverso un’alimentazione al 100% naturale…
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Cremona: Festa del Torrone A Milano anteprima per Festa del

Torrone

Rettore: festa abusiva, ora

denuncia
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Giornata di studio: i giovani pensatori si

confrontano con il genio di Leonardo

Montero, nato atalantino e cuore bianconero.

«Il mio calcio? Penso come Gasp»

Premiate a Chiari alcune botteghe aperte da

quarant’anni e più

«I pompieri siamo noi»

Bocconcini di torrone per cani e gatti

Meteo Milano

Sulla localita MILANO instabile con piogge in
giornata, con tendenza ad un aumento della
copertura nuvolosa. Le temperature della
giornata, stabili, sono comprese tra 7.8 e
12.9 gradi centigradi. I venti spirano da SE e
sono previsti compresi tra 4 e 10 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: Al
mattino nuvolosita diffusa con temporanee
aperture, nel corso del pomeriggio cielo
grigio con qualche pioviggine e scarso
accumulo, durante la sera cielo grigio con
qualche pioviggine e scarso accumulo.
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