
i cani di sarai belo te



da un'idea di marco traferri



dopo le meravigliose esperienze
di  ancona sotto la neve

e  dei volti di sarai belo te
ho invitato i quasi 5.000 iscritti

alla pagina facebook di sarai belo te
a pubblicare le foto

dei loro cani



e 
è  stata pronta e generosa
anche stavolta la risposta



ne ero certo
c’è gente bella

ad ancona



una raccolta delle immagini
che ritraggono i nostri cani

i cani dei tanti amici di sarai belo te
il libro per sorridere in anconetano

e così è nato l’album  i cani di sarai belo te



della storia di ancona
dedicato al cane più famoso



el ca’ de luzi



release 11.005.01



ulisse shin tzu



nebbia e neve bovari svizzeri



mimì



ronny pastore tedesco



moss border collie



pinco meticcio



nero e leeloo meticci



sheila jack russel



paco sharpei



ras pastore tedesco



terry yorkshire



teo meticcio



schumy meticcio



gino carlino



teo barboncino nano



ollie piccolo levriero italiano



bea meticcia



terry pastore tedesco



snoopy barboncino nano



mohito chihuahua



lilli quasi bassotto



kiki meticcia



york pastore tedesco



achille



sissy pomeriana tedesco toy



maverik breton



willy e stella



jear spitz di pomeriana



oscar coker spaniel



asso setter inglese



lucky labrador



mela meticcio



stress



eolo e idefix schnauzer nani



shira meticcio



stella meticcio



ercole segugio italiano



filippo meticcio



maggie e dado  beagle



perla meticcio



tobia



lello e lilli quasi pastori maremmani



nataly



noel



bart e maggie



mila meticcio



dago setter irlandese



dodo meticcio



kelly



kira meticcio



tito scottish terrier



elbrus meticcio



luna meticcia



spoon



vicky



lapo el can



delpi meticcio



niki



ruud pastore tedesco e mindy barboncino



aris e leon amstaff



bubi



franz



claro golden retriever



saraibelote.it
facebook.com/saraibelote
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