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BAUBEACH®, riapre il 25 aprile la stagione estiva della “spiaggia per cani liberi
e felici”
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Nel clima incerto di questo periodo, con giornate estive e sbalzi autunnali, tra venti e piogge di sabbia, un appuntamento rimane certo per i romani
“canemuniti”: l’apertura del Baubeach® Village di Maccarese (www.baubeach.net) il 25 aprile. Quest’anno numerose novità in occasione dei
festeggiamenti per il ventennio del progetto. Baubeach offre spazi per tutte le tipologie di cani e umani e la possibilità di tenere i cani liberi dal
guinzaglio, con anni di esperienza  e un regolamento che permette una vivibilità unica. Inoltre, parte un’altra importante iniziativa: si tratta di
Baumood® e farà vivere lo spirito Baubeach anche dopo l’estate: uno spazio di oltre 3000 mq, tra la spiaggia e la macchia mediterranea, attrezzato
per fornire vari servizi aggiuntivi: l’asilo diurno per cani (Bauhome) e l’area Baby & Bau, in cui verranno organizzate attività per i più piccoli attorno
a un percorso ludico ed emozionale da condividere con i loro amici a quattro zampe. E ancora, viene aperta l’area dedicata agli Sport Cinofili
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Empatico Relazionali, riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Cinofili, attraverso i quali apprendere un nuovo approccio sportivo con il proprio
cane;  poi c’è la zona dedicata a eventi, feste, raduni, corsi di formazione e sessioni di Wake up! presso il nuovo spazio nel verde che ospiterà anche
una autentica Yurta (in arrivo nel mese di maggio), costruita da una piccola ditta della Mongolia e importata per sostenere il mercato equo e
solidale. Ciò che l’Associazione Baubeach Village vuole sostenere è un nuovo modo di affrontare la convivenza con il cane, migliorando, in questa
ricerca, la propria stessa esistenza.

L’ASD Baubeach Village ha recentemente aderito all’Associazione Maccarese da Vivere per contribuire alla riqualificazione del Lungomare di
Maccarese, curare il verde e dotarlo di spazi da utilizzare come parcheggio: per maggiore comodità dei soci sarà disponibile un TAXI -BAU per
persone accompagnate da cani in grado di “soccorrere” chi ha parcheggiato troppo distante dalla struttura nei giorni di traffico intenso.
Baubeach® è un marchio registrato da vent’anni con certificazione ISO 13009, che garantisce alti standard di sicurezza e di qualità per le iniziative
turistico-ricreative.

Informazioni: www.baubeach.net
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