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Bau Beach Village – La Spiaggia per cani liberi e felici
certifica VeganOK il servizio vegan del proprio ristoro

L’Associazione S.D.BAUBEACH VILLAGE Onlus
nasce nel 2000, con una precisa ispirazione antispecista,
ovvero sostenendo che la sola appartenenza a una diversa
specie non giustifica eticamente il diritto di disporre della
vita, della libertà e del lavoro di un essere senziente.

In particolare l’Associazione si propone di favorire e
diffondere la conoscenza di un corretto rapporto tra
l’Uomo e gli altri Animali, dell’Uomo e l’Ambiente e
delle persone e il loro benessere fisico, anche mediante
sport e attività in contatto con la Natura; organizzare e
partecipare a manifestazioni ed attività di altre realtà
associative con analoghi obiettivi; favorire il turismo e la
diffusione dell’informazione sul turismo concepito a

misura della coppia uomo-cane; favorire la conoscenza e il consumo di tutti i prodotti cruetly free, ovvero non sperimentati sugli
animali, nonché i prodotti biologici, che non prevedano lo sfruttamento animale e l’utilizzo di tecniche di manipolazione genetica;
creare un’informazione ed una educazione al rispetto di tutte le forme viventi, anche mediante la diffusione e la produzione di libri,
video, spot pubblicitari.

Il ristoro del Bau Beach offre un’alternativa vegan ai
propri ospiti ed una vasta scelta di prodotti biologici:
succhi di frutta, gelato di riso e di soia, caffè,
preparazioni gastronomiche, bevande a base di latte di
riso, soia e mandorla e crocchette cruelty free per i nostri
amici a 4 zampe.

Tra le tante attività che si possono svolgere al Bau Beach
Village, oltre a godersi una splendida giornata di mare
con il proprio cane: vela per adulti con cane – scuola di
mare per bambini – bau loving the sea – yoga per adulti –
rock painting – fotografia.

Associazione S.D. BauBeach Village Onlus
via Praia a Mare snc
Maccarese – Fregenere (Roma)
Tel. 06.81902352

www.baubeach.net
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