
Accesso utente

Nome utente *

Password *

Crea nuovo profilo

Richiedi nuova password

Cultural & GREEN EVENTS
Informare ed emozionare con eventi indimenticabili e a impatto zero.
leggi tutto
Ufficio stampa & GHOST WRITING
Non con ogni mezzo, ma con il mezzo giusto.
leggi tutto
Consulenza FILOSOFICA
Motivare con lo strumento più innovativo e utile alla formazione e al ripensamento strategico.
leggi tutto
Convegni AZIENDALI
La comunicazione pluridirezionale per il consolidamento dell'immagine dell'azienda.
leggi tutto

Navigazione

Agenda Eventi
Partners
Blog
Fotogallery

ContattiPortfolioServiziMissionChi siamoHome

BAUCOLORS: un evento con tutti i colori per un nuovo mondo a misura... http://www.eventsandevents.it/baucolors-un-evento-con-tutti-i-colori-u...

1 di 3 27/08/2013 15.52



Link consigliati
Rassegna stampa
Contatti

Newsletter

E-mail *

BAUCOLORS: un evento con tutti i colori per un
nuovo mondo a misura di cane
Submitted by Nicoletta Chiorri on Mer, 07/31/2013 - 18:23

Immaginiamo un mondo a misura della coppia umano – cane: è l’universo del Baubeach, la prima spiaggia
al mondo ideata e realizzata per la felicità dei cani a una manciata di km da Roma, presso la località di
Maccarese. In questo scenario, domenica 4 agosto 2013, si potrà assistere a qualcosa di straordinario, in
compagnia  di una  madrina  di eccezione: Cinzia  Leone. Un allestimento di installazioni,  presentazioni,
rappresentanze  di  professionisti,  aziende  e  creativi  che  vivono  e  lavorano  con  uno  scopo  preciso:
migliorare la vivibilità degli spazi e delle situazioni condivisibili con il cane. Poter condividere è civile,
migliora la qualità della vita, ci dà allegria e ci fa respirare un nuovo profumo di civiltà.

Hai un cane e non sai come fare per il giorno del tuo matrimonio? Nessun problema, c'è Just Married
(with) Dog: un vero e proprio percorso formativo per gli sposi e per il loro amico a 4 zampe per poter
affrontare  al meglio la  giornata  delle  nozze  e  non solo.  Vorresti immortalare  il tuo cane in fotografie
artistiche  e  creargli  un  proprio  portfolio?  La  fotografa  Claudia  Candido,  specializzata  in  fotografia
naturalistica e reportage di viaggio, sarà a tua disposizione per svelare trucchi e tecniche del mestiere e
creare servizi ad hoc insieme al fedelissimo amico. Volete una casa a misura di cane? Dogaddict è un
azienda giovane rivolta al design ed alla moda canina ed ha come primo obiettivo quello creare “un nuovo
life-style cucito sulle esigenze del cane e dell’uomo”. Dal design alla moda, da declinare in diversi settori
rispettando i valori dell’ecosostenibilità,  riciclabilità  e  soprattutto del rispetto e  amore per gli animali,
operando nel campo dell’architettura, della  moda del design e  dell’arte. Vacanza con il cane? Alcune
proposte davvero avvincenti in agriturismi ed hotel ad hoc come Ars Natura e l'Hotel Miraggio, presenti in
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loco con allettanti proposte. Tra i tanti impegni potrebbe essere carino avere un posto dove tagliarsi i
capelli, farsi un massaggio, bere un succo bio e fare uno spuntino, il tutto portandosi dietro il nostro cane
per una passeggiata a Trastevere, ad esempio. Tutto questo è possibile a Labiomaison, che allestirà uno
spazio in spiaggia per inaugurare la sua nuova struttura. Natura Si offrirà inoltre degustazioni e cocktail
speziati della  agricoltura biologica, oltre a  partecipare all’allestimento di un particolarissimo banchetto
nuziale. E poi le aziende sponsor, con i prodotti di altissima qualità e cruently free della Monge e della
Josera, le soluzioni e le proposte che guardano al benessere, alla bellezza fitocosmetica dei nostri Amici
pelosi con la Belfarm, al rispetto, alla sicurezza con la Doctor Dog, che propone una polizza assicurativa
davvero speciale. Consigli e proposte per una vita migliore, per sé e per il proprio cane, con l’ausilio della
Omeopatia, dello Shiatsu, della Fitoterapia, alla presenza di un esperto. Insieme alle diverse Associazioni
che lavorano assiduamente per garantire affetto e sostentamento a quei cani che la casa non ce l’hanno
proprio, ma che meritano comunque amore e aiuto.

Per un mondo che sia davvero un Nuovo Mondo, Baubeach ospita BAUCOLORS e coloro che credono si
possa divenire il cambiamento che vorremmo vedere in questo mondo.

Maggiori informazioni su http://www.baubeach.net/
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