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Honey cucciola meticcia golden cerca casa 

 
Honey è una cagnolina sfortunata ma anche molto forte, la piccina è stata trovata legata e gravida, la poveretta riceveva cibo 
solo 2 volte a settimana. Era una cucciolina eppure si è trovata a fare la mamma, è stata trovata legata a catena, una catena 
talmente stretta al suo piccolo collo che le si era conficcata nella pelle creandole una brutta ferita dolorante ed infetta, era 
denutrita e poco dopo ha partorito ma era troppo magra e non riusciva a nutrire i suoi cucciolini, nonostante ciò Honey ce l’ha 
fatta, e appena è stata liberata da un’anima buona e messa in un cascinale, la piccola percorreva ogni giorno kilometri per 
recuperare cibo per i suoi piccini.  
Honey è sopravvissuta alla cattiveria umana, alle malattie, al pericolo delle auto e alla fame, Honey ora è più felice che mai, 
ora è sana, bella, e sterilizzata, lei sorride sempre, probabilmente perché ce l’ha fatta! 
Dopo essere stata in stallo in casa Honey cerca una bella famiglia che la possa coccolare per tutta la vita 
 
LA CLINICA CHE L’HA OSPITATA 2 GIORNI DOPO LA STERILIZZAZIONE LA DESCRIVE COME UN CANE MERAVIGLIOSO CHE NON 
DA ALCUN FASTIDIO, DOLCE, BUONA ED EDUCATA 
QUANDO TI VEDE TI CORRE IN CONTRO E TI ABBRACCIA COME A DIRTI: NON LASCIARMI! 

CLICCA QUI PER VEDERE I SUYOI VIDEO: VIDEO 1    E VIDEO 2 
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