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13 maggio 2022

BauBeach Village, riapre la spiaggia per cani liberi e
felici - Baubeach - Maccarese, Fiumicino (Roma)

mentelocale.it/roma/eventi/210620-baubeach-village-riapre-spiaggia-cani-liberi-felici.htm

Maggiori informazioni sul luogo Baubeach

Maccarese, Fiumicino (Roma) -

All'insegna della rinascita nel benessere

interiore e di un progetto disoostenibilità

dalle solide fondamenta, inaugura sabato

14 maggio con apertura per tutta la

stagione estiva fino a ottobre , a Maccarese

a un passo da Roma, la nuova stagione

del Baubeach,  la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici.  

Maccarese, Fiumicino (Roma) - Marchio registrato da oltre vent’anni, molto spesso

erroneamente usato come sinonimo di spiaggia per cani, Baubeach è in realtà un luogo

ricco di iniziative. 

Maccarese, Fiumicino (Roma) - Baubeach ha un approccio etologico, per cui i

cani vengono accolti in uno spazio molto vasto, 7000mq, e viene data loro la possibilità

di interagire liberi da guinzagli, di fare il bagno ad ogni ora, di socializzare, di fare uno

spuntino e partecipare serenamente alle attività inventate per questa specifica

dimensione.

Approccio ambientale, in virtù del quale l’Associazione sta lavorando all’ottenimento

di una terza Certificazione Iso Uni. La Certificazione, che verrà conclusa a giugno 2022, si

avvarrà di azioni di sostegno e scelte biocompatibili immediatamente riconoscibili e

fruibili per i Soci.

 Partner scelti con la attenzione rigorosa all’ambiente e alla biosostenibilità, che

arredano la spiaggia di soluzioni davvero originali e biosostenibili;
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In programma la mostra di arte permanente Ora a mai più dell'artista Karen

Thomas, i workshop di attività empatico relazionali da svolgere all’interno del

nuovo spazio di lavoro ideato a ricordare la ruota di medicina sciamanica.

La natura olistica della sssociazione: da maggio a settembre sarà possibile per i soci

frequentare il Risveglio Yogico quotidiano,(ogni giorno, la mattina e al tramonto)

condotto da Patrizia Daffinà, insegnante yoga Alliance, incontri di attività empatico

relazionali ogni sabato e da giugno anche in altri giorni che verranno via via comunicati,

condotti da Istruttori qualificati.

I cibi scelti per nutrire corpo e mente in modo etico e cruently free, dalla creatività di

Rita Ghilardi.

Inoltre a Baubeach ci sono state e ci saranno sempre iniziative volte a migliorare

fattivamente la vita dei cani reclusi nei canili, con Open Day per Organizzazioni che

si occupano delle loro adozioni dirette, per le quali si prevede, come sempre,

una freecard a vita per accedere alla spiaggia. Alcune iniziative sono rivolte anche ai cani

di famiglia, con progetti mirati al loro benessere e alla prevenzione: è il caso

del Progetto Bau-check'22, che vede l’offerta di studi veterinari convenzionati

all’Associazione, che permetteranno analisi cliniche sulle malattie endemiche dei cani ad

un prezzo vantaggioso per i Soci.

Baubeach è anche sede di un Centro di studi etologici specifici nel settore del

Management Turistico Dog Friendly, registrato per la prima volta in Italia nel 2019 e 

definito  Dog Management Turistico Ihod, che preparerà a giugno altri 15 Dog

Manager pronti a creare nuovi paradisi in terra per cani e umani felici.

Maggiori informazioni sul sito BauBeachVillage.

Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 29/07/2022 alle ore 18:51.

Potrebbe interessarti anche: Campionati europei di nuoto 2022, dal 11 agosto al 21

agosto 2022 , Fiesta 2022, il programma, fino al 25 settembre 2022 , Villa Ada Festival

2022, il programma, fino al 29 luglio 2022 , Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, fino al

15 dicembre 2022
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