Adozione a Distanza

Nome del gatto da adottare

Hai a cuore il destino dei nostri micioni ma il lavoro o le dimensioni della tua casa non te lo
consentono?

Adesso puoi scegliere di adottare un gatto a distanza.

Alcuni gatti, perché adulti o un po' scalcagnati, non vengono presi in considerazione da chi
vuole adottare.

Altri ancora, bisogna dirlo, si trovano talmente bene in Colonia che privarli dei loro affetti felini
sarebbe quasi un'ingiustizia.

Questi micioni, anche se in salute, hanno comunque bisogno di attenzioni (cibo, lettiere, pulizie)
e ci serve una mano per poter garantire loro la miglior vita possibile.

Adottare un gatto a distanza costa 10 € al mese, una scatoletta al giorno, meno costoso che
mantenere un gatto in casa e meno impegnativo.

Con l'adozione a distanza riceverai via mail una foto del tuo bel micione, verrai informato,
seguendo il blog , delle sue peripezie feline e, nel caso venisse adottato o venisse a mancare,
sarai avvisato via mail con la possibilità, senza impegno, di scegliere un altro gatto da adottare.

Se adotti un gatto avrai la possibilità di venire a trovare il tuo micio tutte le volte che vorrai, negli
orari di apertura della colonia, per dispensargli la giusta dose di coccole e, se lo desideri, potrai
decidere di rendere definitiva e reale l'adozione portandolo a casa con te.
Se invece vorrai interrompere il rapporto d'adozione sarai libero di farlo senza alcuna pressione
da parte nostra: l'adozione deve essere un gesto d'amore, non di costrizione.
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L’adozione di un gatto a distanza per un periodo minimo di un anno ti consente, se lo
vorrai, di diventare socio di “Osiride”, di ricevere la tessera dell'Associazione e usufruire
di tutte le convenzioni che Osiride ha stipulato per i suoi soci. Inoltre riceverai una foto
del micio e un attestato di adozione a distanza.
Come faccio ad adottare un gatto a distanza?
- tramite bonifico mensile su conto corrente intestato a: Associazione di Volontariato Per la
Tutela dei Gatti “Osiride” O.N.L.U.S. - Carifano – Sede Centrale CODICE IBAN: IT48 B 0614
5243 1000 0000 013 676. Causale: Adozione a distanza “nome gatto”
- tramite invio di un assegno NON TRASFERIBILE alla sede legale dell’Associazione:
Associazione di Volontariato per la Tutela dei Gatti “Osiride” O.N.L.U.S., Via del Ponte, 6 61032 Fano (PU).
- tramite il pulsantone Paypal che trovi qui sotto

PER FAVORE NON INVIARE CONTANTE

Per attivare l’adozione a distanza tramite bonifico o assegno chiediamo un contributo iniziale
pari a tre mesi di adozione (30,00 €), a chi vuole contribuire tramite PayPal non verrà chiesto il
versamento iniziale di tre mesi e la donazione sarà sempre di 10,00 € al mese.

Guarda i nostri gatti disponibili per l'adozione a distanza:
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