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Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave 

La spiaggia di Maccarese dal primo maggio accoglie di nuovo cani e

padroni

di GIOVANNI ANTONIO FOIS

28 aprile 2015

Tanto spazio per correre, acqua potabile a
volontà e un servizio veterinario sempre
attivo. Questa è Baubeach, la spiaggia di
Maccarese attrezzata per i nostri amici a
quattro zampe. Il prossimo primo maggio
partirà la diciottesima stagione del
complesso balneare, che proporrà anche per
quest'estate tantissime attività per i cani e i
loro padroni.

Tra queste il ''Pentadog'', disciplina sportiva e
cinofila di coppia che consentirà di stipulare
un rapporto unico con il proprio ''pet'', sotto la
supervisione dei due istruttori Enzo Morelli e

Corrado Trelanzi. In programma anche alcuni incontri culturali gratuiti, con il Dottor
Manuele Cascioli (veterinario ed esperto in Medicina Biologica Naturale) ed ogni
settimana con l'educatore Carlo Montaruli. Inoltre, la fotografa naturalista Claudia Candido
presenterà la rassegna ''L'ultimo paradiso'', che accosta gli scatti d'un reportage alle isole
Galapagos a quelli fatti in spiaggia la scorsa stagione.

Eventi musicali e culturali completano il quadro della stagione che sta per iniziare: il 6
giugno Gianluca Felicetti presenterà il suo libro ''Oltre il filo spinato di Green Hill'' mentre il
3 e il 31 luglio andranno in scena i ''Concerti della luna piena'', con l'esibizione di alcuni
artisti amici degli animali. Per quanto riguarda la ristorazione, Baubeach propone menu
gastronomici 100 % vegan, con l'obiettivo di proporre un'alimentazione nutriente,
equilibrata e rispettosa nei confronti del mondo animale.

Piace a Flavia Frazzi, Francesca Reggiani e altre 38.930 persone.Mi piaceMi piace
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Roma, 12:02
LATINA, NSCONDEVA 5 CHILI
IN CASA: ARRESTATO 55ENN

Roma, 11:02
LATINA, NSCONDEVA 5 CHILI
IN CASA: ARRESTATO 55ENN
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