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Nuovamente aperta Baubeach a Maccarese, la spiaggia per cani situata

sul litorale laziale, all'interno di una riserva naturale nel territorio del

comune di Fiumicino. Ecco l'offerta per la stagione estiva e i prezzi

d'ingresso.
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Spiaggia per cani vicino Roma: riapre Baubeach

Da martedì 1 maggio Baubeach, la spiaggia per cani a Maccarese,

frazione del comune di Fiumicino, è nuovamente aperta.

A pochi chilometri da Roma, sul litorale laziale, questa spiaggia permette ai

cani di giocare liberi tra sabbia, bagnasciuga e mare, andando ad offrire un

ambiente curato ed adatto a tutti i quattro zampe e ovviamente ai rispettivi

padroni.

Quest'anno c'è una tenda berbera che fa da punto di incontro tra proprietari

di cani, oltre che area di ristoro dove si potranno assaggiare pietanze e

bevande di origine biologica o del commercio equo e solidale.

Inoltre in una zona di Baubeach a Maccarese è stata aperta la "Bau

Beauty", un luogo dove poter trascorrere del tempo tra trattamenti

benessere.

Pur essendo un luogo pensato come libero e a disposizione di tutti i cani, è

opportuno sapere che esistono delle limitazioni di cui tener conto: ad

esempio, i cuccioli minori di tre mesi non possono accedere, così come le

femmine di cane che si trovano in periodo estrale.

Inoltre si raccomanda ai proprietari di valutare con obiettività l'indole del

proprio amico a quattro zampe: qui sono ammessi cani non aggressivi e

che sappiano interagire senza necessità di usare obbligatoriamente il

guinzaglio.

Il personale di Baubeach a Maccarese chiederà il libretto sanitario del cane

per verificare che le vaccinazioni siano in regola e inoltre si richiede la

presenza del microchip, eventualmente attivabile anche al momento,

essendoci un veterinario disponibile.

Per quanto riguarda i prezzi di Baubeach a Maccarese, l'ingresso è di 4

euro, comprensivi di ciotola, ombrellino, snack, assistenza, servizio

spiaggia, assicurazione e consulenza comportamentale.
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E' possibile richiedere una tessera annuale al prezzo di 10 euro.

Per quanto riguarda i prezzi di lettini e ombrelloni, vanno dai 5 ai 7 euro.

Maria Stefania Bochicchio 02 maggio 2012
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