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Baubeach 2013: al mare con il cane

Per gli amanti di Fido ha riaperto i

battenti BauBeach , la celebre spiaggia

attrezzata per cani situata lungo la riviera di
Roma .

7mila metri quadrati di arenile in

località Maccarese , una frazione di

Fiumicino, BauBeach è gestita dall’omonima

Associazione e patrocinata dalla Regione Lazio

e dalla Provincia di Roma.

Da quest’anno BauBeach offrirà l’assistenza

veterinaria per 10 ore al giorno ,

organizzerà attività sportive, incontri, feste animaliste e ambientaliste, corsi. Fra tutti i più originali

sembrano essere il corso di Yoga  con il cane, il “Bau loving the sea ” (socializzazione in acqua e

salvataggio in acqua) è il corso di vela  con Fido.

Da segnalare anche il corso di fotografia  incentrato sulle tecniche per scattare foto (anche in

movimento) al proprio amico a quattro zampe.

Chi avrà accesso a BauBeach, verrà dotato del kit  di ingresso (ciotolina, snack, bustine igieniche,

ombrellino parasole, assistenza e copertura assicurativa all’interno della struttura).

Le Associazioni che si occupano di cani senza famiglia troveranno in Baubeach ospitalità gratuita per

incentivare le adozioni .
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