
Il luogo più sicuro dove addestrare il 

tuo cane da Tartufi in autonomia.

Campi addestramento

Tartufaie Naturali

Training Camp



La vera esperienza di chi da anni 
insegue una passione , un lavoro 
nato quando la Tartuficoltura era 
ancora una serie infinita di prove , 
delusioni e insuccessi. 
Un interpretazione moderna di un 
lavoro antico , dove tecnica e 
tecnologia si fondono perfettamente 
per raggiungere un eccellente 
risultato.

Antonio Bonfanti

Rotorscio37 Training Camp è 
senza dubbio il luogo più sicuro 

dove iniziare o affinare 
l’addestramento del tuo futuro 

cane da Tartufi. 

Nell colline incontaminate ai 

margini del Parco Naturale della 
Gola della Rossa , nasce questo 

Progetto Innovativo fatto di 

PASSIONE-PAZIENZA –COSTANZA 
e un rispetto immenso verso i 
nostri e vostri cani.

Training Camp



IL 

PROGETTO

Perché scegliere NOI ?

Da sempre abbiamo a cuore la salute e il 

benessere dei nostri e vostri cani, abbiamo creato 
una zona esclusiva di circa 1.000mq totalmente 

recintata , dove iniziare o affinare 
l’addestramento per la ricerca del tartufo. 

Avrai a tua disposizione tutto il necessario per 
l’addestramento, la completa autonomia e 

esclusività della zona Training per il tempo che 
deciderai.  

IL PROTAGONISTA SEI TU !

Lavoriamo ogni giorno a stretto 

contatto con chi decide di investire 

in tartuficoltura e ci siamo accorti 

che una delle maggiori difficoltà, sia 

quella di avere a disposizione spazi 

idonei e supporto durate la fase di 

addestramento del proprio cane. 

I nostri Training Camp sono idonei 

sia per i cuccioli che per i cani già 

addestrati. 

La zona dedicata è priva di 

contaminazioni tartufigene, essendo 

un ex noceto, questo permette ai 

nostri clienti di avere un luogo 

«vergine» dove lavorare sulle varie 

fasi dell’addestramento.

SCOPRI COSA ABBIAMO CREATO 

PER TE !



Le nostre proposte 
di Training Camp
ABBIAMO PENSATO a  3 diverse soluzioni totalmente 

personalizzabili sulle tue necessità 

TRANING CAMP BASIC
Soluzione ideale per chi vuole passare tempo in autonomia a lavorare con il proprio cane 
secondo le sue esigenze e modalità. 

TRAINING CAMP ADVANCED
Una soluzione ricca di supporto, esche per l’addestramento con palline metalliche e 
essenza di tartufo a scelta , attrezzatura e supporto durante le prime fasi di lavoro 

TRAINING CAMP PREMIUM
L’esperienza più completa con Tartufo Naturale e supporto costante per info e indicazioni 
per l’addestramento base.  Senza dubbio l’esperienza più completa e adatta a un buon 
inizio.

Tutte le soluzioni comprendono USO ESCLUSIVO della zona Training , Ciotola 
Disinfettata e acqua , assicurazione conduttore e cane, casetta per riporre le tue cose e  
vanghetto da addestramento.



TraningCamp Basic
✓Ciotola Disinfettata e acqua

✓ Assicurazione Cane e Conduttore

✓ Casetta con chiave

✓ Vanghetto da addestramento

✓ Uso Esclusivo del Campo Training

Le soluzioni nel dettaglio

TraningCamp Advanced
✓Ciotola Disinfettata e acqua

✓ Assicurazione Cane e Conduttore

✓ Casetta con chiave

✓ Vanghetto da addestramento

✓ Uso Esclusivo del Campo Training

✓ 15 palline addestramento metallo

✓Aromi   melanosporum-aestivum-borchi

✓Bandierine segna Pallina

✓Istruzioni Base per addestramento  15minutii

TraningCamp Premium
✓Ciotola Disinfettata e acqua

✓ Assicurazione Cane e Conduttore

✓ Casetta con chiave

✓ Vanghetto da addestramento

✓ Uso Esclusivo del Campo Training

✓ 15 Tartufi freschi e decongelati da addestramento

✓Scelta di tartufi tra  melanosporum-aestivum-borchi

✓Bandierine segna Pallina

✓Istruzioni Base per addestramento  30minutii

Ingresso Singolo : € 25,00 per 1 ora

Ora successiva :€ 10,00

Ingresso Singolo : € 30,00 per 1 ora

Ora successiva : € 12,00

Ingresso Singolo : € 35,00 per 1 ora

Ora successiva : € 14,00



E PERCHE’ NON PENSARE 

AD UN ABBONAMENTO ??

5 Ingressi

€ 100,00

* È possibile creare anche offerte personalizzate 

L’addestramento del tuo cane è un percorso , per questo abbiamo 
creato degli Abbonamenti pratici e vantaggiosi che ti permetteranno di 

sfruttare al meglio il tuo tempo e costruire risultati.

Abbonamento

BASIC
10 Ingressi

€ 190,00

15 Ingressi

€ 260,00

Potrai usufruire quando vuoi dei tuoi ingressi previo appuntamento

5 Ingressi

€ 120,00

10 Ingressi

€ 210,00

15 Ingressi

€ 280,00

Potrai usufruire quando vuoi dei tuoi ingressi previo appuntamento

Abbonamento

ADVANCED

5 Ingressi

€ 130,00

10 Ingressi

€ 220,00

15 Ingressi

€ 325,00

Potrai usufruire quando vuoi dei tuoi ingressi previo appuntamento

Abbonamento

PREMIUM

5 Ingressi

€ 120,00
3 Basic

1 Advanced
1 Premium

10 Ingressi

€ 210,00
5 Basic

3 Advanced
2 Premium

15 Ingressi

€ 310,00
7 Basic

5 Advanced
3 Premium

Potrai usufruire quando vuoi dei tuoi ingressi previo appuntamento

Abbonamento

PROGRESSI

* Tutti gli Abbonamenti da 15 Ingressi comprendono 1 ora in Tartufaia Guidata 



Stage Intera Giornata 

Due volte al mese , ospiteremo 

PROFESSIONISTI dell’addestramento. 

Saranno giornate intense e di grande 

valore per il tuo percorso formativo. 

Un occasione unica per valutare e 

ricevere preziosi insegnamenti. 

Abbiamo scelto solo i milgiori per 

queste giornate insieme , uomini che 

hanno dedicato la loro vita ai cani e 

alla passione del Tartufo.

Una splendida collaborazione con 

Matteo Guerra senza dubbio è uno 

dei punti cardine di questa iniziativa.

SCOPRI COME PARTECIPARE  !! 

Eventi On Stage con 

addestratori professionisti

PERCHE’ PARTECIPARE ??

I nostri stage sono un occasione unica per 

vivere al 100% un esperienza di 

addestramento sia per il tuo cane che per 

te che ti avvicini a questo mondo. 

Un momento speciale dove acquisirai 

informazioni e indicazioni INDISPENSABILI 

per vivere al meglio questa avventura in 

compagnia del tuo amico a 4 zampe.

Immerso nella natura del Parco Naturale 

della gola della Rossa , con un VERO 

esperto che ti guiderà passo passo nelle 

basi di addestramento e nella conoscenza 

del tuo cane !!



Come si svolge una giornata di Stage

✓ 2 Sessioni al Mese da Aprile a Settembre

✓ Solo su prenotazione

✓ Massimo 6 Partecipanti

✓ Introduzione all'addestramento

✓ Valutazione base del tuo cane

✓ Indicazioni procedure di addestramento pratico

✓ Prove addestramento singole

✓ Colazione

✓ Prove in Tartufaia Naturale

✓ Chiusura con indicazioni di addestramento singole

✓ Consegna Gadget Omaggio

✓ Consegna attestato di partecipazione

Regalati una 

giornata «speciale» 



Via Rotorscio 37 
60048 Serra San Quirico (AN)

Antonio Bonfanti

Tm : +39 3204123135
info@rotorscio37.it

www.rotorscio37.it
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