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 Arriva il Turòon-Bau, torrone per i cani

Lecco (Lècch) - Per la prima volta, sabato e Domenica 23 e 24
novembre, alla Festa del Torrone di Cremona arriva il torrone
pensato e creato per i quattro zampe. Sotto le arcate della
Galleria XXV Aprile, alle 11.30, Fido e Pluto potranno
partecipare ad una divertente ed insolita degustazione.

Anche i migliori amici dell'uomo potranno deliziarsi con un dolce sano
e salutare e decidere tra due gusti: al latte o al Grana Padano. Si
tratta del Turòon-Bau forma di piccolo osso o di classica stecca da
20 centimetri.

Infatto, alla Festa del Torrone di Cremona, che si terrà dal 16 al 24
Novembre, i dolci saranno per tutti, nessuno escluso, neanche i
nostri cari amici a quattro zampe. Una ventina di cani potranno assaggiare i bocconcini di torrone 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 Turòon-Bau è altamente digeribile, non contiene allergeni, ne zuccheri. Dal sapore piacevole, non farà
felici solo i nostri amici a 4 zampe, ma farà loro anche del bene: infatti tra le sostanze nutritive presenti c’è
anche un estratto vegetale con un elevato potere antiossidante. La formulazione è stata pensata da G&G
Pet Food in linea con la filosofia aziendale che mira a soddisfare le esigenze nutrizionali e di sviluppo
di cani e gatti attraverso un’alimentazione al 100% naturale, genuina ed ecosostenibile.

G&G Pet Food presenterà anche due biscotti nutraceutici “Liver Biscuit” e “Artos Biscuit” formulati dai propri
nutrizionisti con proprietà di sostegno alle funzioni epatiche e muscolo-articolari. All’evento saranno
anche presenti degli esperti che illustreranno le caratteristiche del prodotto e saranno disponibili a
rispondere a domande sulla migliore alimentazione canina.
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