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Bau  beach  apre  la  nuova  stagione  con  tantissime
novità: campi da volley e tennis, corsi di vela, corsi di
primo soccorso, ecc.
Bau beach è la prima spiaggia per cani istituita in  Italia , quest’anno compie 16 anni e apre la
stagione ai bagnanti pelosi e non, il 25 aprile con innumerevoli nuove attività!

La spiaggia , oramai notissima, nel panorama romano e di provincia, conta ben 7000 metri quadri di
estensione ed è gestita dall’Associazione Bau beach , che è online con un nuovo sito ricco di
informazioni utili http://www.baubeach.net/, e dal 1998 offre la possibilità ai quattrozampre di fare un
tuffo senza che il padrone prenda una multa salatissima.

Ma quest’anno  la spiaggia di Bau beach  cambia volto, anche se non intento,  sono tantissime
infatti, le novità proposte dall’associazione Bau beach per la nuova stagione estiva, sia per gli amici
pelosi che per i loro padroni:

Bau beach allestirà un campo regolamentare di beach volley e di beach tennis .

Bau skipper : corso di vela con cane al seguito (con lezione prova gratuita per testare se al
vostro cane piaccia o meno andare in barca) tenuto dal campione internazionale Cluadio
Barbuzza.

Campus  di una settimana per i  vostri figli  (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 15) con
lezioni di vela, surf e pranzo incluso.

Bau Beach loving the sea : corso per i padroni e i lori cani indirizzato a cuccioli o cani che
non abbiano mai fatto esperienze acquatiche e comprendente lezioni di sicurezza acquatica,
attività di gioco e primo soccorso al cane. Il corso sarà tenuto dall’istruttore Fiv Corrado
Trelanzi.

Vitale Yoga : corso di  Yoga olistico per adulti  guidato dagli  insegnati  della scuola Centro
Vitale Yoga di Fregene.

Corso di Rock Painting  per bambini (6-12 anni)

Corso di fotografia orientate  a migliorare la tecnica fotografica per lo scatto in movimento
(necessaria per immortalare i vostri amici pelosi!)
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Inoltre,  nella  spiaggia sarà  allestita  un’area ristoro  bio a  zero impatto ambientale ,  dove sarà
possibile consumare cibi e bevande, e un’area Beauty per cani , dove sarà possibile acquistare
prodotti economici ed ecocompatibili.

Vi  proponiamo questo servizio realizzato  dal Tg2 in cui  interviene Patrizia  Daffinà  che gestisce
l’Associazione:

 (Ester Bianchini C.)

bau beach cani in spiaggia roma spiaggia per cani spiaggia per cani roma
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