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(AGI) Roma - Riapre 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. Nata nel 1998 e riavviata la scorsa stagione dopo qualche anno di

chiusura, Baubeach, la spiaggia di Maccarese, vicino Roma, riprende a vivere per la gioia dei cani capitolini e non, che potranno

giocare, correre, socializzare  in piena liberta' (sono infatti vietati i guinzagli!).

Baubeach occupa un'area di 7000 metri quadri in Via Praia a Mare che 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 biocatering 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. In nome della spiaggia pulita saranno

presenti erogatori di bustine in tutta l'area e, dulcis in fundo,  verra' attivato un servizio dedicato all'igiene e alla Bau Beauty con

tanto di doccette, erogatori shampoo/balsamo biocompatibili e asciugamanini ad hoc.

Con un ingresso di soli 4 euro si potra' accedere al Baubeach ed avere un kit comprendente ombrellino (a misura del cane),

ciotola e gustosissimi snack-campioncini alimentari, oltre al servizio spiaggia, polizza assicurativa, assistenza in loco e nel week

end  la consulenza di un Esperto comportamentale. Lettini ed ombrelloni a disposizione anche degli accompagnatori con prezzi

che vanno dai 5 ai 7 Euro. La tessera annuale e' invece di 10 Euro.

Pochi ma essenziali  i  requisiti  per accedere in spiaggia: sono benvenuti  i  cani  non aggressivi  e generalmente non tenuti  al

guinzaglio;  non  sono accettate  le  femmine  in  periodo  estrale;  e'  richiesto  il  libretto  sanitario  del  cane  per  il  controllo  delle

vaccinazioni; non possono entrare i cuccioli minori di tre mesi; l'animale deve essere in regola con la iscrizione all'anagrafe canina

(tatuaggio o microchip), ma se cosi' non fosse Baubeach mette a disposizione il Veterinario di riferimento locale per provvedere).

L'Associazione  Baubeach  promuove  inoltre  la  campagna  contro  l'abbandono  dei  cani  ed  offrira'  all'interno  del  suo  spazio

l'ospitalita' ad Associazioni che da anni si occupano di adozioni.

Tantissimi gli  eventi  in programma per  la primavera-estate: da un seminario sulla Pet Therapy alle adozioni  di  cani,  da una

giornata informativa su come instaurare un rapporto di perfetta sintonia col proprio animale agli incontri con l'esperto cinofilo. Nel

corso di tutta l'estate questi momenti di incontro e scambio, denominati appunto "Salotto Bau", si ripeteranno con il trattamento di

varie  argomentazioni  fondamentali.  L'11  giugno  sara'  la  volta  di  una  singolare  ludoteca  e  il  25  giugno  del  Laboratorio  di

Educazione Cinofila per bambini dai 5 ai 10 anni.

Per tutte le informazioni e il calendario completo degli eventi:

www.baubeach.it
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