
Il saluto di Donnola Tizia

Cari amici pelosi e non pelosi, questa qui sopra sono io (ehm,

quella con il cappello!). Mi chiamo Donnola Tizia e in questa

rubrica troverete tutti miei consigli: tante utili informazioni,

curiosità e suggerimenti per vivere in letizia insieme ai vostri

pelosi, pennuti e affini. Tornate spesso a trovarmi, diventerò

un'amica preziosa!

   

 

Un maialino domestico

preferisce il mare alla

campagna

   

 

Copri-corazza a maglia per

tartarughe

   

 

Copricapi alternativi

Chiedi al veterinario

Hai bisogno di un piccolo consiglio da parte del veterinario?

Scrivimi a donnola.tizia@virgilio.it: io inoltrerò la tua

Allergia al pelo del
cane o gatto: come
combatterla

Seminario sulla
relazione
uomo-animale a
Savona, 3, 10, 17
...

Abituare un
cucciolo di cane a
non sporcare in
casa, ecco ...

Cura dei denti del
furetto

« Spiagge per cani in Italia, ecco cosa fare prima di raggiungerle | Homepage
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25 aprile, riapre BauBeach a Maccarese: ecco le novità della

spiaggia romana per cani

0

Festa in spiaggia
BauBeach, la spiaggia romana per cani in

zona Maccarese vicino a Roma riapre proprio
domani, in occasione della festività del 25 aprile, e

inaugura così una stagione che pare ricca di

novità e iniziative per cani e padroni.

Ci arrivano anche da lontano a BauBeach i

padroni di cani che non vogliono rinunciare alla

presenza di Fido sotto l'ombrellone. Per accedere

alla spiaggia bisogna fare la tessera associativa
e poi pagare l'ingresso per Fido, che riceverà in

dotazione ciotola per l'acqua e snack, bustine

igieniche, ombrellino parasole e, nel caso ce ne fosse bisogno, avrà anche a disposizione un

veterinario.

BauBeach ha in programma molte novità per la stagione estiva in arrivo: dai corsi di mini

pronto soccorso veterinario allo yoga per la coppia cane-padrone fino al corso di

vela con cane a bordo o di fotografia di animali. BauBeach dedica agli animali più

sfortunati uno spazio accessibile gratuitamente per quelle associazioni che vorranno
promuovere le adozioni di cani in cerca di casa.

Naturalmente, come sempre, è bene informarsi prima di partire e dunque si può visitare il sito

www.baubeach.net per sapere tutto quel che c'è da sapere su BauBeach, a partire dal
regolamento che è pubblicato nella sezione "Come funziona" del sito.

Un caro saluto dalla vostra Donnola Tizia e alla prossima idea per amici pelosi e non pelosi.
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