
Al Baba Beach di Alassio tutti al mare con gli
amici a 4 zampe!
Al Baba Beach di Alassio tutti al mare con gli amici a 4 zampe! : In periodi come quello estivo
dove si sente spesso parlare di abbandono degli animali e di problemi per portare con sé il proprio
amico a 4 zampe, fa piacere sentire di iniziative come quella del paese di Alassio, che si dichiara
petfriendly e dove commercianti e imprenditori locali sono sempre più attenti a chi viaggia […]
In periodi come quello estivo dove si sente spesso parlare di abbandono degli animali e di
problemi per portare con sé il proprio amico a 4 zampe, fa piacere sentire di iniziative come
quella del paese di Alassio, che si dichiara petfriendly e dove commercianti e imprenditori locali
sono sempre più attenti a chi viaggia con il cane. Tanti sono i lidi attrezzati per passare una
giornata con Fido tra coccole, sole, mare e tanti comfort. Baba Beach offre un trattamento de luxe
a chi arriva in compagnia: tre terrazze spaziose ombreggiate e una porzione di spiaggia per un
totale di più di 45 postazioni petfriendly. Ad accogliere gli ospiti uno staff sempre sorridente e la
possibilità di avere un morbido pouf, asciugamano, ciotola, annaffiatoio e crocchette a forma di
cuore, tutto firmato Miocane Morando. ( CLICCA QUI ) Piccoli accorgimenti e tanto amore per
un’estate che si conferma piena di vita, allegria e sole. L’hashtag #ioeilmiocane porta su
Facebook le più belle foto scattate al Baba Beach. A settembre verranno selezionati gli scatti più
divertenti ed emozionanti. I like ricevuti contribuiranno a far felici i cani più sfortunati, grazie a
una donazione di alimenti che Morando farà a supporto di realtà in difficoltà.
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