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Il 25 aprile inizia la stagione estiva 2013 di
Baubeach

Apre i battenti il 25 aprile 2013 Baubeach, la spiaggia per cani più famosa della regione Lazio.

L'arenile che si trova in zona Maccarese è una delle più attrezzate spiagge per gli amici a quattro

zampe e, per questo motivo, tra le più affollate ed amate: si tratta infatti di una vera e propria

oasi di serenità e divertimento non solo per i cani ma anche per i loro amici umani. Sono molte le

novità in arrivo per la stagione 2013, la 16° della spiaggia gestita dall’omonima Associazione

presieduta da Patrizia Daffinà.

Da quest'anno l'Associazione è diventata una ASD e ciò consentir di organizzare non solo corsi di

zooantropologia ma anche minicorsi di pronto soccorso veterinario, incontri e feste animaliste e

ambientaliste che si vanno ad affiancare alle competizioni sportive e all'assistenza veterinaria che

ogni giorno, per 10 ore, è a disposizione sull'arenile. Una delle novità più interessanti della

prossima estate è il primo corso di Yoga con il cane accanto della storia che si svolgerà grazie alla

collaborazione delle insegnanti del Centro Vitala Yoga di Fregene. Inoltre ci sarà spazio per la

socializzazione in acqua con il cane, la

propedeutica per il salvataggio in acqua,

il corso di vela con cane a bordo (il

BauSkipper)!

Ed ancora: un Workshop di fotografia,

teorico e pratico e suddiviso in più livelli

centrato sugli scatti sugli animali, e gli

originali corsi di Rock painting per

bambini dai 6 ai 12 anni. Passando alla

struttura stessa della spiaggia, ci sarà

un'area ristoro bio a zero impatto

ambientale, un’area Beauty per cani con

prodotti naturali, totalmente ecocompatibili ed una zona interamente dedicata allo sport con

campetti di beach volley e beach tennis. Inoltre le Associazioni che si occupano di cani senza

famiglia saranno le benvenute: un modo ulteriore per incentivare i cani meno fortunati alle

adozioni! Ecco tutte le informazioni per accedere al BauBeach:

BAUBEACH

Via Praia a Mare snc – Maccarese (RM)

Tessera  annuale per divenire Soci : 10 Euro

Ingresso cane: 4 Euro (kit per il cane e assicurazione RC compresa)

Lettini ed ombrelloni: dai 5 ai 7 Euro.

Requisiti di accesso:

cani di indole non aggressiva, da poter tenere sciolti per favorire la socializzazione intraspecifica:

è stato sperimentato infatti che questa è la condizione ideale per garantire una sicurezza e una

tranquilla convivenza ;
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Viaggiando in Europa è il portale che ti offre tutte le informazioni sulle

destinazioni del Vecchio Continente: guide turistiche, approfondimenti su
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riferimento così da poter trovare più facilmente le notizie. In più offerte,
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come i ponti o le festività religiose. Infine navigando sul portale troverete

anche news turistiche per essere sempre aggiornati su tutto quanto

accade quotidianamente nel mondo del turismo e delle vacanze!
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non sono accettate le femmine in periodo estrale;

richiesta di libretto sanitario del cane per il controllo delle vaccinazioni;

vietato l’ingresso ai cuccioli minori di tre mesi non vaccinati;

cani in regola con il microchip (in caso contrario, Baubeach offre la possibilità di sua attivazione

in loco tramite intervento del veterinario di zona).
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E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti testuali presenti nel blog. Le immagini

utilizzate sono state prelevate da archivi pubblici sul web quindi non protette da diritti d'autore. Il

presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha comunque carattere periodico ed è

aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali (dei testi e dei materiali ivi

contenuti). Di conseguenza, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale

sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001.
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