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Cibo per cani Supermix

Crocchette di qualità con
cereali e carni, prodotto
100% italiano, contiene
vitamine e proteine, 20 kg

20 kg

17,

50

Che Prezzo
Art. 344174

Informazioni per i clienti
n° 9 / Natale 2018

prezzo per lattina

0.

59

Art. 344453-344455,
344467

Cibo per cani Gemon
Junior / Adult Mini e Medium
Delizioso alimento completo composto da bocconi in diversi gusti
per cani di piccola e media taglia,
415 g

0,

45

che prezzo
Art. 342122-342123

Cibo per gatti Gourmet Gold
Mousse / Dadini
Un mix di gusti nella conveniente
confezione multipack con 24 lattine
da 85 g, 8 pezzi per varietà

24.95
Cibo per gatti
Cat Chow Adult

Art. 344934-344936,
347400, 347402, 347413

Alimento per un’alimentazione
equilibrata per tutte le esigenze
senza conservanti, aromi artificiali
o coloranti aggiunti, con carni o
pesce, da 10 kg

Art. 344038-344041,
344212-344213, 344650

Cibo per gatti Simba
Deliziosi bocconcini cucinati al
forno, per gatti adulti di tutte le
razze. Buona integrazione vitaminica e proteica, ottima digeribilità. In
diversi gusti, 415 g

8.

95

Art. 343913-343914, 344074,
344228, 344230, 347102,
347104, 347106, 347110

0,

49

8.95
Art. 340131340132,
340195

che prezzo

Cibo per gatti in bustine Felix
Delizioso mangime per gatti completo
ed equilibrato, in bustine da 100 g,
in diversi gusti

21,

95

che prezzo
Art. 344168-344171,
344173, 344232, 347173

Cibo per cani Natural
Super-premium Mini Adult

Cibo per cani Medium Adult

Alimento completo, altamente digeribile per la corretta assimilazione
dei grassi, 3 kg

Alimento completo, studiato per
l’alimentazione quotidiana, ottima
digeribilità, in diversi gusti, 15 kg

Ci trovate online su
www.tuttogiardino.it
facebook.com/tuttogiardino

Cibo per gatti Friskies Adult
Alimento equilibrato e completo,
disponibile in diversi gusti, 4 kg

22.95
Art. 340516-340517,
340522-340524, 340570340573, 340577

Cibo per cani
Mature Adult & Adult Basic
Formula per tutte le età ed
esigenze dei cani, altamente appetibile e digeribile, disponibile
in diversi gusti, 14 kg

n-project.com - mendinidesign

Prezzi validi fino al 31/12/2018, fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati
comprensivi di IVA e in Euro. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confidiamo nella vostra comprensione.

0.39

Art. 340811, 340813,
340815, 340819, 340821,
340823, 340825, 340827,
342104-342107, 342116342121, 342133-342138,
342147-342152

