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CACCIA ALLO STAMBECCO IN SPAGNA 2018 

BECEITE 3500 € / CACCIATORE 

Il prezzo comprende: 2 gg di caccia (1/1) 3 pernottamenti a regime di pensione completa, 

abbattimento di 1 stambecco non da medaglia, transfer da/a Madrid, accompagnatore professionale, 

licenza di caccia con assicurazione, uso di fuoristrada durante la caccia, prima preparazione della 

pelle dopo l’abbattimento 

Il prezzo non comprende: biglietti di aereo, affitto di arma e munizioni:100 €/cacciatore, bevande 

alcooliche, mance all’accompagnatore ed al personale, documentazione di esportazione del trofeo: 

200 €/trofeo, preparazione del trofeo: cca. 130-160 € / trofeo, imballaggio e spedizione del trofeo: 

cca. 60-80 € / cacciatore, spese dell’accompagnatore: 250 € / giorno, spese dell’organizzazione: 100 € 

/cacciatore 

SIERRA NEVADA 3800 € / cacciatore 

Il prezzo comprende: 2 gg di caccia (1/1) 3 pernottamenti a regime di pensione completa, 

abbattimento di 1 stambecco Sierra Nevada senza limitazione, transfer da/a Madrid, 

accompagnatore professionale, licenza di caccia con assicurazione, uso di fuoristrada durante la 

caccia, prima preparazione della pelle dopo l’abbattimento 

Il prezzo non comprende: biglietti di aereo, affitto di arma e munizioni:100 €/cacciatore, bevande 

alcooliche, mance all’accompagnatore ed al personale, documentazione di esportazione del trofeo: 

200 €/trofeo, preparazione del trofeo: cca. 130-160 € / trofeo, imballaggio e spedizione del trofeo: 

cca. 60-80 € / cacciatore, spese dell’accompagnatore: 250 € / giorno, spese dell’organizzazione: 100 € 

/cacciatore 

CACCIA DI SELEZIONE 1900 € / CACCIATORE (IN CASO DI 3 CACCIATORI)  

2300 €/CACCIATORE (IN CASO DI 2 CACCIATORI) – 2450 €/CACCIATORE (IN CASO DI 1 CACCIATORE) 

Il prezzo comprende: 2 gg di caccia (1/1) 3 pernottamenti a regime di pensione completa, 

abbattimento di 1 stambecco, transfer da/a Madrid, accompagnatore professionale, licenza di caccia 

con assicurazione, uso di fuoristrada durante la caccia, prima preparazione della pelle dopo 

l’abbattimento 

Il prezzo non comprende: biglietti di aereo, affitto di arma e munizioni:100 €/cacciatore, bevande 

alcooliche, mance all’accompagnatore ed al personale, documentazione di esportazione del trofeo: 

200 €/trofeo, preparazione del trofeo: cca. 130-160 € / trofeo, imballaggio e spedizione del trofeo: 

cca. 60-80 € / cacciatore, spese dell’accompagnatore: 250 € / giorno, spese dell’organizzazione: 100 € 

/cacciatore 

CONTTATATECI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTAZONI! 

SUSANNA UHRIN (referente in italiano) : +36-30-700-1301 


