
11 maggio 2016

nella voce Dogs – Cani,

Life Style, News –

Attualità, Travel – Viaggi

LIFE STYLE – E’ giunta alla sua diciottesima stagione l’avventura del Baubeach, la prima
spiaggia per cani d’Italia.
Anche quest’anno non deluderanno le aspettative le sorprese in arrivo al Baubeach®: nella
ambientazione Natural-Etnica, che ha come Reception una tenda berbera dove sul bianco degli
arredi di legno riciclato, trionfa il blue Majorelle, si faranno apprezzare le pedane eco-compatibili,
realizzate in Plastica Seconda Vita®, igieniche, resistenti, eleganti e dimostrative del fatto che
differenziare la raccolta dei rifiuti può creare nuovi modi per sostenere l’ambiente. A sostegno di
questa idea ci saranno diversi oggetti e attrezzature ricavate dal Riciclo, assemblati in modo
originale.

Innovativa anche la presenza di un BAU BAR, area esclusiva e riservata ai cani per soddisfare le
esigenze di un pranzetto in tranquillità, offerto naturalmente dal Baubeach® e scelto tra i migliori e
più etici Pet Food in commercio.

Il Benessere Olistico è al centro degli obiettivi della Associazione, partendo dalla certezza che più
una persona è serena, sana e armonica, migliore sarà la qualità di vita del suo Cane! Quindi
proseguiranno i corsi di Yoga, sulla bellissima pedana sull’acqua: sabato 7 maggio alle 16 c’è stato
il primo appuntamento con una lezione di saluto all’Estate. Seguiranno per tutta la stagione
appuntamenti per Stage detox, sessioni di Meditazione, Yoga dinamico e Hata Yoga, Pilates e
Pentadog, la disciplina cinofila nata al Baubeach.

Presente in spiaggia ogni domenica anche EduKarlo, educatore cinofilo APNEC e istruttore e
giudice di Rally-O, una disciplina sportiva che lavora sul binomio cane-padrone in modo divertente
e dinamico e che sarà proposta durante la stagione. Con Edukarlo, oltre a correggere o avviare
l’educazione del proprio cane, si organizzeranno delle giornate spot in cui si potrà vivere la
simulazione perfetta del “Just married (with) Dog”. Inoltre, in virtù della recente liberalizzazione
delle cerimonie nuziali nel Comune di Fiumicino, si potrà scegliere proprio la spiaggia del
Baubeach® come contesto ideale per celebrare la cerimonia in compagnia dell’amico quadrupede.

Infine, per alleviare lo stress che potrebbe generare la ricerca del parcheggio nei giorni festivi e
prefestivi, è stato creato un gruppo sulla piattaforma Facebook, BAU BAU CAR
(https://www.facebook.com/groups/1096896957034231/?ref=bookmarks) per permettere alle
persone di organizzare il percorso insieme, conoscersi o ri-conoscersi, sperimentare gruppi di cani
compatibili e contribuire così anche alla lotta all’inquinamento.
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