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Un paradiso per tutti noi a 2 e a 4 zampe
35.000 mq immersi nel verde
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ASILO PER CANI

INDICAZIONI STRADALI:

Per chi proviene dal GRA: uscita 6 “Roma Centro - Tor di Quinto - Saxa Rubra”
e si arriva sulla Flaminia Nuova: prendere la 3^ uscita “Via Flaminia Zona
Residenziale”; la prima a destra è Via di Valle Vescovo (percorrere tutta la via:
in fondo dritto per dritto ci sono due cancelli, è quello di destra (sul citofono
Villa Bau suonare codice 312); percorrere la via per circa 600 mt e, all’altezza
di un grosso palo della luce, troverete le indicazioni per girare a sinistra. Siete
arrivati!
Per chi proviene da C.so Francia: prendere la Flaminia Nuova direzione GRA,
uscita “Via Flaminia Zona Residenziale” (la prima dopo il centro Euclide), salire
la rampa, all’incrocio girare a sinistra e scendere, girare a destra e poi la prima
a sinistra è Via di Valle Vescovo (percorrere tutta la via: in fondo dritto per
dritto ci sono due cancelli, è quello di destra (sul citofono Villa Bau suonare
codice 312); percorrere la via per circa 600 mt e, all’altezza di un grosso palo
della luce, troverete le indicazioni per girare a sinistra. Siete arrivati!

ADDESTRAMENTO
BASE E AGILITY

PASSEGGIATE A
CAVALLO

Tu vai a lavorare,

Corsi di educazione cinofila

Per adulti e bambini

Esperienza decennale

gestire nella vita di tutti i

supervisionata da un

Lui viene a giocare!!!

del primo asilo per cani
d’Europa

AREA PIC NIC

per dare la possibilità di
giorni il rapporto cane-

padrone per una serena

all’interno di un’area
istruttore federale

convivenza in città

GREEN VOLLEY

MINI FATTORIA

A disposizione di tutti i soci:

Diverse aree per giochi

Per far conoscere a tutti

• Barbeque

compagnia degli amici tra

papere, caprette, pecore,

• Gazebo

• Tavoli e sedute

immersi in spazi verdi per
giornate in compagnia

sportivi da fare in

cui un campo in erba per
giocare a pallavolo

i bambini oche, galline,

maialini, mucche e cavalli

(SU PRENOTAZIONE)

AREA BIMBI

ORTO BIOLOGICO

DOG PARKING
(GIORNALIERO)

In tutta l’area giochi e

Ad ogni socio verrà

Hai bisogno di prenderti un

piccoli.

dove poter coltivare il

1/2 giornata? Magari per

passatempo per i più

Il tutto sempre “a vista”

assegnato 1mq di terra
proprio orticello bio.

Verranno fornite bustine
con i semi per iniziare.

pò di tempo per te? 1 h? 2h?
andare al mare... o solo per
fare la spesa ?

Puoi lasciare il tuo amico
a 4 zampe da noi !

