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Divertimento a 4 zampe
Chi più dei nostri amici a 4 sampe merita una vacanza? Ecco le spiagge d'eccellenza che vi
attendono con il Buddabau!
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La vacanza è alle porte, se non addirittura le valigie pronte. I nostri amici animali avvertono queste temute
vacanze aggirandosi per borse e annusando tra i vestiti, quasi presagissero il cambiamento. Ma per fortuna è
vacanza anche per loro! Sperando che la sensibilizzazione delle diverse campagne informative abbia fatto il suo
dovere e che Fido possa sentirsi tranquillo pur soffrendo il caldo estivo, ecco che – proprio quanto i padroni –
necessita di una vacanza.

E quale momento migliore per fargli vivere momenti di relax in una spiaggia
tutta per lui? Ecco quindi il proliferare di lidi che non si limitano ad accettare i
nostri piccoli amici a quattro zampe, quanto piuttosto fanno un giusto vanto
della loro presenza. Prima fra tutte? La famosa Baubeach, prima spiaggia
in Italia per cani, inaugurata nel 1998, che dopo un anno di chiusura riapre le
porte per la gioia dei nostri cuccioli. Ecco che per un week-end di
divertimento, sole (non troppo) e bagni al mare, possiamo portare il nostro
fedele amico al Lido di Maccarese, a Nord di Roma, dove verrà accolto con
tutte le coccole che merita. Patrocinata dal Ministero del Turismo, dalla
Provincia di Roma e dal Consiglio Regionale del Lazio, Baubeach è stata

considerata una “Spiaggia da Oscar” simbolo di grandissima civiltà nonché vera e propria icona
dell’amore per gli animali. Ben 7000 metri quadri di libertà, strutture in legno per il riposo, punti ristoro e kit
con ciotola e cibo per i nostri fidati amici che certamente avranno la loro porzione di divertimento
assicurato.
Ecco una novità davvero incredibile, nella prima spiaggia per cani liberi e felici d'Italia: il Buddabau! Avete
capito bene, ecco che domenica 26 Giugno dopo una sessione di movimento e benessere per cani e padroni,
verrà organizzata un'incantevole degustazione.

Ecco che anche Grado, in Provincia di Gorizia ha da poco inaugurato La spiaggia di Snoopy, che fino al 31
Agosto sarà un altro punto di ritrovo fondamentale per i nostri cuccioli. Fino a 120 ospiti a cui sarà offerta
un’area di circa 50 mq a testa più una zona “agility” e l'importantissimo servizio veterinario. Non più di 10 “Fido”
alla volta potranno trovarsi a fare il bagno contemporaneamente per ragioni di sicurezza, ma chissà che non
incontrino la propria dolce metà. In fondo, è bene ricordarlo, è vacanza anche e soprattutto per loro, che ci
hanno sopportato durante i lunghi inverni. 

Leggi anche:  
Mai più senza Fido!
Vacanze da cani
Eravamo 4 gatti al bar
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Mi piace A 173 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.


