
Powered by Francesco Puja
Designed by migliano&sabato Strategic Design

All Rights Reserved.

Valuta questo articolo (0 voti)

Social sharing

Mercoledì 24 Aprile 2013 11:57

Il 25 aprile riapre BauBeach
Grandezza carattere   Stampa

La spiaggia per cani liberi e felici

 

 

Compie 16 anni e vuole festeggiare subito questo importante compleanno BauBeach, la
prima spiaggia per cani liberi e felici di Italia, che riaprirà i battenti giovedì 25 aprile, con
una serie di significative e divertenti novità.

Nei 7mila metri quadri di arenile in località Maccarese, nei pressi della Capitale, la
spiaggia, gestita dall’omonima Associazione presieduta da Patrizia Daffinà, vive ed offre
dal 1998 un servizio senza precedenti che è stato da molti adottato da esempio.

Dall’alba al tramonto, sette giorni su sette, sarà possibile per i soci godere delle molteplici
proposte, tra servizi ed eventi collaterali, a cominciare dal kit di ingresso dedicato
(ciotolina, snack, bustine igieniche, ombrellino parasole, assistenza e copertura
assicurativa all’interno della struttura) fino alle competizioni sportive tout court. Da
quest’anno, infatti, l’Associazione è diventata una ASD ed organizzerà non solo corsi di
zooantropologia, assistenza veterinaria 10 ore al giorno, minicorsi di pronto soccorso
veterinario, incontri e feste animaliste e ambientaliste con le principali Associazioni
riconosciute, ma anche tante proposte sportive, di quelle più compatibili con lo “stile Bau”.

Sempre e comunque le Associazioni che si occupano di cani senza famiglia troveranno in
Baubeach ospitalità gratuita per incentivare le adozioni dei cani meno fortunati degli Ospiti
della spiaggia, con lo slogan ormai storico “Due è meglio di uno!”.

Baubeach è un’iniziativa che gode del patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di
Roma

Info: BauBeach

http://www.baubeach.net
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