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BABBOANIMALE 
Un regalo per i tuoi acquisti!

Codice sconto 10%  

Calmanti 
anti botti 

Soluzioni per rilassare i Pet

Le Ricette della 
Famiglia Ciam 

Un piatto delizioso per il 
periodo più bello dell’anno
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 C’È PIÙ 

MISTERO NEGLI  

OCCHI DEL MIO 

GATTO CHE IN UNA 

GALASSIA 

IN FUGA

René Thom

Magazine

KIT NATALE 
IN FAMIGLIA
Golosità uniche 
sotto l’albero per Fido



È arrivato per portare doni e 
felicità, è il nostro codice sconto 
delle feste! Altro che Santa 
Claus, sul nostro sito è appena 
passato BABBOANIMALE, 
pronto a regalarti un 10% di 
sconto per i tuoi acquisti 
online. Ma attenzione si gioca di 
anticipo! Basta inserire il 
codice “B A B B O A N I M A L E ”  
nell’area dedicata del tuo 
carrello, solo dal 1 al 15 
dicembre 2021. Fai un regalo 
al tuo Pet e approfittane prima 
della scadenza!

È valido per un acquisto sul 
nostro sito e non cumulabile 
con gli altri codici sconto.

BABBOANIMALE
Un regalo per i tuoi acquisti! 

RICETTA PER CANI  SVILUPPATA CON IL SUPPORTO DELLA DOTT.SSA 
MARIA MAYER, MEDICO VETERINARIO NUTRIZIONISTA  - www.nutravet.it

Ogni mese una sfiziosa ricetta 
per il tuo Pet, firmata Famiglia Ciam!

• 200 gr di DRN Solo cervo 300 gr
• 60 gr di verdura fresca a vapore tra spinaci, carote e zucca
• 3 cucchiaini di Terra Canis Berriefoods 

Tagliare le verdure in piccoli pezzi e cuocerle 
delicatamente a vapore per qualche minuto. Una volta 
giunte a cottura schiacciarle con una forchetta fino ad 
ottenere un composto omogeneo e lasciare 
raffreddare. Aggiungere DRN Solo cervo e i frutti di 
bosco Terra Canis Berriefoods, mescolando. 
Impiattare con amore e servire nel periodo di festa.

(i quantitativi sono da intendersi per un pasto di 3 
giornalieri per un cane di circa 15 kg)

RICETTA DI NATALE 

Scatta una foto alla tua ricetta e tagga 
@ciamanimali nelle stories e nei post.

Ti regaliamo un 
CODICE SCONTO 

del 10% 
valido dal 1 al 15 

dicembre 2021



Il periodo dell’anno più bello e festoso è 
finalmente arrivato, hai già pensato ad un 
pensierino per il tuo amico del cuore? 
La Famiglia Ciam ha creato un kit con tutto 
l’essenziale per celebrare il Natale insieme 
all’immancabile compagnia del tuo 
quattrozampe.

Pappe speciali e dolci natalizi a misura di Pet ad 
un prezzo wow grazie al pacchetto dedicato!
Scopri cosa contiene: il Kit Natale in Famiglia è 
in edizione limitata e disponibile solo dal 6 al 
26 dicembre 2021, fino ad esaurimento 
scorte.

Una dolce idea da mettere sotto l’albero e 
condividere con il tuo Pet il magico momento 
dei doni da scartare!

CALMANTI ANTI BOTTI 
SPARI E FUOCHI D’ARTIFICIO…
quanta paura! Nessun problema ! 
Abbiamo il rimedio più adatto 
per il tuo Amico !

KIT NATALE IN FAMIGLIA 
G O L O S I T À  U N I C H E  S O T T O  L’ A L B E R O  P E R  F I D O

Rumori violenti, crisi di ansia e attacchi di 
panico… un vero e proprio disagio che affligge 
moltissimi amici a quattrozampe, un problema 
assolutamente indispensabile da prevenire!
Per fortuna puoi aiutarlo a trascorrere più 
serenamente le feste grazie ai tanti rimedi 
calmanti: goccine, collari, pastiglie, diffusori e 
persino combinazioni di essenze naturali!
Basta solo essere previdenti, e noi della 
Famiglia Ciam siamo qui per questo… 
Abbiamo le migliori soluzioni rilassanti in 
promo eccezionale dal 16 dicembre al 6 
gennaio 2021.
Perché tutti quanti meritiamo di passare delle 
serene feste in famiglia!

S O L U Z I O N I  P E R  R I L A S S A R E  I  P E T !



I NOSTRI TOP 
     5 PRODOTTI

È tempo di contemplazione, decorazioni natalizie scintillanti e prelibatezze 
invernali nel periodo più bello dell'anno! Con l’edizione limitata di Terra Canis, 
specificamente ideata per il Natale 2021, puoi regalare a fido un trattamento 
prelibato a base di cervo, castagne, mandarino e spezie invernali. Questo 
menù non solo ha un ottimo sapore, ma è anche estremamente salutare.

Feliway è una soluzione sicura a base di 
feromoni facciali di gatto che crea un 
ambiente di benessere e di tranquillità. 
Feliway consente di prevenire e controllare le 
reazioni del gatto alle situazioni stressanti. Il 
diffusore copre un’area da 50 a 70 mq.

Celebriamo la tradizione anche con 
il nostro Pet! Doggyebag ha creato 
un prodotto artigianale da forno 
perfetto per le feste: una ricetta 
senza l’uso di conservanti o sostanze 
dannose per i cani, il Canettone 
Gastronomico è la prelibatezza del 
momento per festeggiare insieme la 
gioia del Natale!

Beaphar no stress spot on cane riduce 
il livello di stress del cane e lo 
rassicura grazie all'effetto calmante 
dell'estratto di Valeriana, le cui 
proprietà fitoterapeutiche sono note 
sin dall'antichità. È indicato sia per gli 
stati di agitazione e stress, come viaggi 
in macchina, stress da rumore, fuochi 
d’artificio, temporali…o soggiorni in 
pensione/trasferimento di casa e sia 
per disturbi comportamentali.

Bush Flower Emergency Pets 30 ml è una combinazione creata 
con le Essenze di: Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, 

Sundew… tutte soluzioni naturali per controllare emozioni molto 
intense e caratterizzate da grande agitazione. 
Aiuta a ritrovare tranquillità, calma e serenità.

EDIZIONE LIMITATA NATALE 2021

DIFFUSORE + FLACONE 48 ML

NO STRESS SPOT ON CANE

IL CANETTONE 
GASTRONOMICO CON SALMONE

EMERGENCY PETS 30 ML
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1) Terra Canis 

3) Beaphar 

4) Doggyebag 

5) Bush flower

2) Feliway

Euro 4,20  

Euro 15,20  
Euro 7,90  

Euro 18,24  

Euro 23,68  

Festeper le 


