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Baubeach, la spiaggia dog friendly a Maccarese
ven, apr 30, 2010

In evidenza, Notizie

Baubeach, la spiaggia “open” del litorale romano pensata per tutti coloro che anche al mare non vogliono
rinunciare alla compagnia del proprio cane, riapre i suoi battenti il prossimo 1 maggio, su un’area di 7000 mq, a  Maccarese,  a poco più di cento metri da
quella che era stata la storica sede, dal 1998 al 2004.

Patrocinato dalla Provincia di Roma, Baubeach offrirà il suo servizio differenziato, con una particolare attenzione a proposte biocompatibili ed etiche: caratteristica
della stagione sarà la soluzione- Reception , costituita da una bellissima tenda berbera , dove ricevere gli Ospiti e fornirgli il kit di benvenuto: ciotola per acqua ,
ombrellino parasole , sacchetto igienico , snacks ,oltre alle normali attrezzature da spiaggia.

Il servizio di controllo a mare sarà assicurato da una Assistente bagnanti del Centro Unità Cinofila di Salvataggio, con il suo meraviglioso Acs, un Terranova
maschio di due anni, prode nuotatore!

I cani dovranno essere socievoli, non in periodo estrale, in regola con le vaccinazioni e con la iscrizione all’anagrafe canina: in caso di mancanza di microchip il
Veterinario del Baubeach provvederà ad impiantarlo e a regolarizzare la registrazione, direttamente presso la struttura , il sabato e in studio nei giorni feriali.

Per questo entusiasmante ritorno che  l’Associazione Baubeach  ha pianificato con pochissimo tempo a disposizione, saranno previste strutture mobili per i servizi
e per ciò che riguarda il ristoro, la collaborazione con il vicino e bellissimo Stabilimento Rambla .

Tra le diverse iniziative volte al benessere del cane ci saranno  le Adozioni nei week end , la sinergia con l’Associazione “Tutti pazzi per Fido”: si potrà
apprendere come può essere più stimolante e corretto giocare con il proprio cane e fargli intraprendere un percorso di “attivazione mentale” originale e
gratificante. Inoltre se esistono problemi di carattere comportamentale, sarà possibile esaminarli e proporre delle soluzioni .

Per questa nuova stagione il Baubeach propone un’area dedicata e riservata ai “cani piccolini” , il MINIBAU .

Inoltre da quest’anno Baubeach inizia la sua collaborazione con l’ Associazione Mother and Child Italia ONLUS (www.motherandchilditalia.org)  che lavora in
sinergia con la Fondazione indiana in Kerala , India Meridionale per un concreto lavoro sul campo rivolto ai bambini orfani e alle madri senza famiglia e senza
casa , in India . Si ospiteranno quindi Eventi per portare le persone alla conoscenza di questa Realtà.

Contestualmente all’apertura del Baubeach la Associazione mette a disposizione dei Concessionari  che , in tutto il Territorio di Fiumicino , vogliano creare una
piccola area attrezzata per ricevere clienti accompagnati da cani, la sua esperienza : da quest’anno , infatti, questa importante possibilità è stata introdotta nella
stessa Ordinanza Balneare del Comune di Fiumicino, che coglie dal Regolamento Regionale emanato lo scorso luglio e fortemente voluto dalla Associazione
stessa,  questo spunto di alta valenza etica e sociale . Questa scelta fa del Comune di Fiumicino un Comune al passo con le esigenze di tutti i Cittadini  e con le più
progressiste direttive Europee in materia di benessere animale .

Da sabato 1 maggio si potrà venire in spiaggia e usufruire dei primi servizi : si attende l’arrivo di un clima più caldo per il  fantastico Evento che festeggerà  il
ritorno di un Sogno!
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Tutte le informazioni sul sito www.baubeach.it o telefonando al n. 3492696461

Mi piace A 45 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.
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Articoli correlati
Punta Ala: allungata di 120 metri la spiaggia per animali
A volte le vittorie si ottengono chiedendo e richiedendo. E' il caso della spiaggia per cani di Punta Ala, che grazie all'insisten...
Baubeach, una spiaggia tutta per i cani
Siamo in primavera ma c'è chi pensa già all'estate e ai primi bagni in mare in compagnia, perchè no, del nostro amico a quattr...
Da AIDAA le regole per passare una vacanza piacevole con il proprio cane
La Redazione di Petpassion.tv riceve e pubblica. LE REGOLE PER UNA VACANZA FELICE COI NOSTRI CANI * * * Roma (10 Luglio 2010)...
Divieto di cani in spiaggia, la denuncia di AIDAA
La Redazione di Petpassion.tv riceve e pubblica Roma (7 Luglio 2010) Nel nostro paese ci sono oltre 3.500 (tremilacinquecento)...
I cani preferiscono il mare
La redazione di PetPassion riceve e pubblica “Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare” cosi recita il tormento...

5 Risposte a “Baubeach, la spiaggia dog friendly a Maccarese”
1. FLORA Says: 

30. aprile 2010 at 20:21

grandeeeeeeee……….e grazie da me e dalla mia toffee. FLORA!

2. alice Says: 
2. maggio 2010 at 13:16

bellissima, dovrebbe essere prevista una spiaggia simile per legge se non proprio in ogni localita almeno in ogni regione! Equesto per combattere gli
abbandoni. Inoltre si dovrebbe pubblicizzare di più le spiagge in cui i cani sono ben accetti. Peccato che per colpa di alcuni padroni incivili le spiagge sn
vietate a tutti. Speriamo che con l’introduzione del patentino si possa cambiare regole,accettando i cani con patentino ovunque!

3. Mary Says: 
13. luglio 2010 at 10:13

Ci sono stata un paio di settimane fa… pessima esperienza!
Mi aspettavo di trovare una situazione simile a Villa Bau Village a Ponte Milvio (splendido!), ma la disillusione è stata immediata:
1) è vero che è immensa, ma purtroppo non è recintata (credo questo sia il presupposto di base in una spiaggia adibita per cani) e il cancello d’ingresso
resta sempre aperto, quindi vi lascio immaginare lo stress dei padroni, che sono costretti a stare vigili tutto il tempo per controllare che il loro amico non si
allontani troppo… Il mio Blasco, che è un cucciolone molto socievole, accompagnava ogni suo amichetto fino all’uscita e dovevo sempre corrergli dietro
per evitare che si avviasse con lui!
2) l’acqua per i cani è sempre disponibile, ma essendo raccolta in 2 grosse cisterne sotto un ombrellone, si può facilmente intuire la temperatura a cui si
trova. Blasco si è rifiutato di berla nonostante ci fossero 40 gradi all’ombra!
3) Non è presente una doccia nè per i 4 zampre nè tantomeno per i padroni, così ho dovuto riportare in macchina e in casa una tonnellata di sabbia.
4) Certo mi rendo conto che forse è troppo pretendere un bar come quelli presenti negli stabilimenti “normali”, ma da qui a ritrovarsi a consumare 500 ml
di acqua CALDA (non hanno nemmeno un frigo), mi sembra eccessivo e per nulla consono all’idea di uno stabilimento balneare.
5) Non hanno fatto la tessera nominativa al cane, bensì a me e al mio compagno (MAH!), quindi prezzo doppio… mi chiedo se fossimo stati una famiglia
di 4 o 5 persone quanto ci saremmo ritrovati a pagare. Al Bau Village la tessera la fai al cane e chi lo accompagna paga l’ingresso a parte.

Detto ciò voglio sottolineare che ero entusiasta all’idea di poter andare al mare in compagnia del mio cucciolo e che magari la mia esperienza è stata così
negativa perchè essendo il mio cane molto giovane ed energico, necessita di maggiore attenzione, ma se questo significa snervarmi tutto il giorno e non
riuscire a godermi un po’ di sole comodamente sdraiata sul mio lettino, a questo punto preferisco Villa Bau Village, spiaggia artificiale è vero, ma dotato di
ogni comfort, recintato, pulito, controllato (e a 5 minuti da casa mia)… e poi vi garantisco che lì riuscireste anche a farvi un bel sonnellino sul lettino!!!

4. shiva Says: 
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26. luglio 2010 at 15:08

ma i prezzidi questo baubeach o di questo bauvillage?
sennò si puo sempre andare al lago..

5. papi del BAUBEACH Says: 
25. agosto 2010 at 07:43

Rispondo anche in questo blog alla “cara” amica Mary, che imperversa in diversi forum con questo commento: ieri in spiaggia due ospiti mi hanno allertato
sui suoi commenti diffamatori e se ci sarà possibilità procederemo come la legge ci consente . Ora copio e incollo la risposta già pubblicata altrove, nella
speranza che la “signora” la smetta di diffondere notizie false e di deciso cattivo gusto, per qualcuno che abbia la “pet passion”…

“Sono “inciampata ” in questo commento, direi singolare nel suo genere e direi abbastanza curioso e desidero rispondere …per amore del vero e della
obiettività : è certo che , avendo avuto la sospirata concessione a metà aprile 2010 non sarebbe mai stato possibile avere allacci delle utenze e tutto quello
che siamo riusciti a fare è stato direi quasi un miracolo … Mi dispiace leggere delle menzogne , del tipo che l’acqua dei serbatoi è calda …NON E’
VERO e invito a venire a constatare …per il resto vi invito a venirci a trovare nel nostro Gruppo FB Amici del Baubeach dove oltre 2500 persone
testimoniano l’esatto contrario di ciò che sostiene questa persona , tra l’altro diffondendo informazioni direi quasi diffamatorie anche in altri blog ( con un
semplice copia incolla di pessimo gusto ) …Questa ultima cosa mi fa pensare che il suo commento sia mosso da qualche motivo a me sconosciuto , ma non
dalla buona fede . Per informazione, sappiate che , fatta la tessera annuale ( di soli 10 €) , si accede al Baubeach con il cane pagando solo 4 € , con i quali
ci si assicura ombrellino, ciotola, snack, polizza assicurativa , veterinario , bustine igieniche e stage gratuiti di zooantropologia : lettini e ombrelloni sono
facoltativi e pagati a parte , come nelle spiagge più economiche del litorale . Se la famiglia è formata da più di 2 persone, gli altri saranno ospiti del/ dei Soci
. Se non si è in grado di gestire il proprio cane al Baubeach, nei week end, si troverà anche un ottimo esperto comportamentale in grado di poter
permettere al cane una esistenza più libera e felice in compagnia del proprio Umano . Dimenticavo …è raro che un cane si allontani dal Baubeach , qui si
diverte troppo, a meno che non ci sia qualche compagno ansioso e petulante che lo confonde e lo perseguita :in questo caso, se fossi cane,mi cercherei
un’altra famiglia )
Comunque , a dispetto di qualsiasi dubbio , ci sono circa 3000 persone che tornano di continuo, con i cani che hanno fatto comitiva : saranno tutti pazzi
???”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE, INVITO I MODERATORI DEL SITO A COMUNICARMI EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI CHE
POSSANO DANNEGGIARE LA NOSTRA IMMAGINE
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A 6,235 persone piace PetPassion.TV.
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PetPassion.TV Come solo un gatto sa fare!

Fiocco si gode il dolce far
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www.petpassion.tv

circa un'ora fa

PetPassion.TV Il cucciolo dorme sereno e beato vicino
alla mamma e la gatta per proteggere il suo piccolo lo
abbraccia e lo tiene sotto la testa. Da guardare
assolutamente!
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www.petpassion.tv
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