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19 maggio 2022

Riapre BAUBEACH, la prima spiaggia per cani liberi e
felici!
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Ha aperto il 14 maggio 2022, a Maccarese, la nuova stagione del BAUBEACH,  prima

spiaggia in Italia per cani liberi e felici e unica a poter rivendicare la proprietà del nome.

Si attende, per il primo giorno di apertura, l’appassionato pubblico di Soci,  tra i quali

sono presenti diversi volti noti e amanti dei cani. Baubeach è in realtà qualcosa di

estremamente esclusivo e ricco di iniziative che lo differenziano da qualsiasi altra

struttura similare, per diverse ragioni:

la tipologia di approccio etologico, per cui i cani vengono accolti in uno spazio molto

vasto 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 alle attività;

l’approccio ambientale, in virtù del quale l’Associazione sta lavorando

all’ottenimento di una terza Certificazione ISO UNI, forse la più importante che si

poteva immaginare: la UNI ISO 14001:2015;

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

arredano la spiaggia di soluzioni davvero originali e biosostenibili;

la Mostra di Arte permanente ORA o MAI PIU’ 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;

iI cibi sapientemente scelti per nutrire corpo e mente in modo etico e cruently free,

dalla creatività della nostra Rita Ghilardi.
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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. 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 sfornerà a giugno altri

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

Inoltre, la prossima edizione del Corso di DOG MANAGEMENT TURISTICO IHOD,

previsto per il prossimo novembre, vedrà tra i Docenti il Prof. Roberto Marchesini,

filosofo, Etologo e massimo esperto della Zooantropologia Cognitiva: il Corso verrà

riconosciuto dalla SIUA, l’Istituto di Studi Zooantropologici fondato dallo stesso

Marchesini e i Discenti avranno la possibilità di guadagnare crediti formativi, oltre che

avere la miglior preparazione immaginabile per poter creare la loro professione di Dog

Manager, con la possibilità di progettare quindi spazi turistico ricreativi per grandi

quantità di cani accompagnati (spiagge, asili, parchi tematici o altro).

https://www.baubeach.net/
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