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Estate 'da cani' a Roma, a maggio a Maccarese
riapre Baubeach

ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 15:16

Roma - (Adnkronos) - Un piccolo angolo di
serenità e solidarietà per il benessere e la
conquista di spazi naturali vivibili per la
coppia cane-umano

Annunci Google

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Riapre a maggio la prima spiaggia ''per cani liberi e felici d'Italia'', un piccolo
angolo di serenita' e solidarieta' per il benessere e la conquista di spazi naturali vivibili per la coppia
cane-umano. E' Baubeach, la spiaggia dove sono vietati i guinzagli, nata nel 1998 e riavviata la scorsa
stagione dopo qualche anno di chiusura.

Patrocinata quest'anno dal ministero del Turismo, dal Consiglio Regionale
del Lazio e dalla Provincia di Roma, Baubeach occupera' un'area di 7000
metri quadri a Maccarese (Via Praia a Mare snc). Quest'anno l'intento e'
quello di arricchire il servizio offerto e anche le proposte, perche' il titolo di
Spiaggia da Oscar, conferita dalla Rivista Spiagge d'Italia presso la Fiera
Balnearia di Marina di Carrara lo scorso inverno, sia meritato davvero.

Oltre a provvedere agli allacci idrici ed elettrici primari, Baubeach verra'
arredata con strutture in legno, biocompatibili ed amovibili, che creeranno
pedane di passaggio, una piccolissima ma efficiente Zona Ristoro, il ''Bio
Riad'', organizzata con un servizio di catering biologico e talvolta etnico con
piatti freddi, gelati, caffe' e birra, all'interno della tenda Berbera che

ospitera' la Reception e numerose aree di ristoro - vere e proprie Oasi del relax - per cani e umani. (segue)
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