SPORT > Caccia e pesca
CANNE FISSE
VENDO CANNE FISSE
NÂ°1 SHIMANO MT.4 EURO 35,00
NÂ°1 EURO STARS MT.6 EURO 45,00
COME NUOVE VERO AFFARE
LA COPPIA EURO 60,00
inserito il: 29/03/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

VENDO O SCAMBIO CANNE DA CARP FISCHING
TRIOLOGI CARP FISCHING
NÂ°3 CANNE BIRIPARTITE
REVOLUTION IN LEGA DI
CARBONIO
NÂ° 3 MULINELLI CON FRIZIONE
ANTERIORE E SCOCCHE DI
RICAMBIO IN OTTONE E PVC
SACCA PORTA CANNE
VERO AFFARE COME NUOVE
inserito il: 29/03/2016
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caccia alle anatre in Romania
Caccia alle anatre in Romania
Lâ€™apertura alle anatre inizia il 15/9/2013 Ã¨ senza dubbio uno dei periodi
migliori per la caccia alle anatre,si caccia nei chiari e laghi con stampi
e con la barca a disposizione.Si caccia vicino al confine con il delta del Danubio.
Il programma di 3 giorni di caccia tutto
compreso 1300 â‚¬ comprende:
4 notti di pensione completa in hotel 4 stelle,
tutte le bevande ai pasti,
camera matrimoniale per uso singolo,
3 giorni di caccia alle anatre
abbattimento e proprietÃ selvaggina
conservazione selvaggina frigo o congelatore,
uso fucile per il periodo di caccia,
licenza di caccia rumena,
trasferimenti dallâ€™aeroporto hotel a/r,
tutti i trasferimenti di caccia,
barca a motore,attrezzature per la caccia a disposizione
interprete accompagnatore.
Sarete seguiti dallâ€™organizzatore italiano presente in Romania.
Nota Bene
Escluse le mance facoltative Nessun extra richiesto a fine caccia
Cartucce al costo corrente in Romania.
A richiesta programmi per:
tortore,allodole,cesena,fagiano,starna,beccaccia,lepre.
Programmi di caccia ai tordi in Spagna (Extremadura)
dal 8/11/2013 al 28/2/2014 al costo piÃ¹ competitivo
Cell. 3408993116
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In bocca al lupo
Piero Meazza

inserito il: 09/07/2013
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Caccia alle cesene in Romania
Caccia alle cesene in Romania
Il periodo migliore Ã¨ Novembre e quando arriva il freddo,noi
solitamente chiamiamo i nostri clienti quando vediamo che
inizia il passo in modo che si ottengano ottimi carnieri
Il programma di 3 giorni di caccia tutto compreso 950 â‚¬ comprende:
4 notti di pensione completa in hotel 4 stelle,
tutte le bevande ai pasti,
bibite,vino,birra,acqua
camera matrimoniale per uso singolo,
3 giorni di caccia alle cesene,
abbattimento,proprietÃ ed esportazione selvaggina
conservazione cacciagione frigo o congelatore,
uso fucile per il periodo di caccia,
licenza di caccia rumena,
trasferimenti dallâ€™aeroporto hotel a/r e tutti i trasporti per la caccia,
interprete accompagnatore.
Sarete seguiti dallâ€™organizzatore italiano presente in luogo
Nota bene
Costo cartucce al prezzo corrente in Romania
Escluse le mance facoltative Nessun extra richiesto a fine caccia.
A richiesta programmi per la caccia alle:
allodole,anatre,tortore,quaglie,oche,fagiani,starne,beccacce,lepri.
Programmi per la caccia ai tordi in Spagna,
Extremadura dal 8/11/2013 al 28/2/2014
al costo piÃ¹ competitivo
Cell. 3408993116
In bocca al lupo
Piero Meazza

inserito il: 09/07/2013
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Caccia alle allodole in Romania
Caccia alle allodole Romania
Nel mese di ottobre si cacciano le allodole nella zona di Siterman dove si
raggruppano migliaia di allodole permettendo carnieri eccezionali
Il programma di 3 giorni di caccia tutto compreso 950 â‚¬ comprende:
4 notti di pensione completa in hotel 4 stelle,
tutte le bevande ai pasti,
camera matrimoniale per uso singolo,
3 giorni di caccia alle allodole,
abbattimento,proprietÃ ed esportazione selvaggina
conservazione cacciagione, frigo o congelatore,
uso fucile per il periodo di caccia,
licenza di caccia rumena,
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trasferimenti dallâ€™aeroporto hotel a/r e tutti i trasporti di caccia,
attrezzature per la caccia,
interprete accompagnatore.
Sarete seguiti dallâ€™organizzatore italiano presente in luogo,
Nota Bene
Costo cartucce al prezzo corrente in Romania,
Escluse le mance facoltative Nessun extra richiesto a fine caccia
A richiesta programmi per:
tortora,quaglia,anatra,oca,cesena,fagiano,starna,beccaccia,lepre.
programmi di caccia ai tordi in Spagna
Extremadura dal 8/11/2013 al 28/2/2014
al costo piÃ¹ competitivo.
Cell. 3408993116
In bocca al lupo
Piero Meazza

inserito il: 09/07/2013
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Caccia in Romania tortore africane e quaglie
mentre per le quaglie fino al 25/9.
Si alloggia a Mamaia Cittadina turistica sulle rive del mar Nero.
Il programma di 3 giorni di caccia tutto compreso 950 â‚¬ comprende:
4 notti di pensione completa 4 stelle,
tutte le bevande ai pasti,
acqua,vino,birra e bibite
camera matrimoniale per uso singolo,
3 giorni di caccia alle tortore e quaglie,
abbattimento,proprietÃ ed esportazione selvaggina
conservazione cacciagione frigo o congelatore,
uso fucile per il periodo di caccia,
licenza di caccia rumena,
trasferimenti dallâ€™aeroporto hotel a/r e tutti i trasporti di caccia,
attrezzature per la caccia
interprete accompagnatore.
Assistenza dallâ€™organizzatore italiano presente in luogo.
Costo cartucce al prezzo corrente in Romania.
Nota bene
Escluse le mance facoltative Nessun extra supplementare richiesto a fine caccia.
Programmi di caccia per allodole,cesene,anatre,oche,lepri,fagiani,beccacce,starne.
Programmi di caccia ai tordi in Spagna
Extremadura dal 8/11/2013 al 28/2/2014
al costo piÃ¹ competitivo
Massima serietÃ e professionalitÃ
Cell.3408993116
In bocca al lupo
inserito il: 09/07/2013
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caccia in Spagna tordi
Caccia ai tordi in Extremadura
Si caccia tutti i giorni n riserve veramente tordaiole selezionate per i cacciatori italiani dal 8 di
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Novembre 2013 al 28/2/2014.
Giornate di caccia indimenticabili nella bella e selvaggia Extremadura con i suoi uliveti e
sterminati boschi di sugheri luoghi ideali per la caccia ai tordi e colombacci.
Lâ€™Extremadura Ã¨ la regione spagnola dove migrano e svernano la maggiore quantitÃ
dei tordi provenienti dal nord ovest europeo.Ho scelto il migliore albergo vicino alle zone di
caccia per evitare alzatacce mattutine e stressanti spostamenti per raggiungere le poste.Le
riserve di caccia sono situate in Perales del Puerto,Villamiel,
VillasbuenasDel Gata,Hoyos,ValverdedelFresno,Moraleja,Onceno,Cilleros,
Galisteo,Canaveral,S.Martin de Trevejo,Coria distano circa 10 15 minutidallâ€™albergo,
le piÃ¹ lontane sono,Torrejon el Rubio e Casar de Caceres che distano 85 km.
Il prezzo Ã¨ il piÃ¹ concorrenziale di tutta lâ€™Extremadura perchÃ© trattato direttamente
cacciatore organizzatore no intermediari o agenzie.
Programma da 4 giorni di cui 3 di caccia ai tordi la quota di 900 â‚¬ comprende:
pensione completa in camera doppia per 4 notti in albergo a 4 stelle,
vino,birra e acqua minerale,
grigliata sul campo di caccia,(a richiesta)
3 giorni di caccia ai tordi,spollo,traccheggio e rientro serale,
permesso dâ€™ingresso in riserve private
abbattimento,proprietÃ ed esportazione migratoria,
conservazione selvaggina frigo o congelatore,
accompagnatore interprete.
Programma 5 notti per 4 giorni di caccia â‚¬ 1200
Escluso:
licenza caccia per 3 giorni 35 â‚¬ 4 giorni 40 â‚¬
camera singola 20 â‚¬ a notte in hotel 4 stelle,
A richiesta disponiamo di:
nolo fucili semiautomatici cal.12 25â‚¬ al giorno,
cartucce cal. 12 al prezzo corrente in Spagna
Sarete ricevuti dallâ€™organizzatore italiano che vi seguirÃ anche nelle battute di caccia.
In Extremadura Ã¨ proibito la detenzione e lâ€™uso dei richiami meccanici ed elettronici.Ãˆ
obbligatorio durante la caccia avere Con se il libretto del porto dâ€™armi.
A richiesta:programmi di caccia in Romania per tortore dal 15/8 al 5/9
quaglie dal1/9 al 25/9 anatre starne dal 15/9 apertura,allodole mese dâ€™Ottobre
cesene e beccacce il mese di Novembre fagiani e lepri.
Max. serietÃ e professionalitÃ .
I-Cell.0039-3408993116E-cell.0034-682554436

Ã¬n bocca al lupo

Piero Meazza

inserito il: 09/07/2013
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Vendo doppietta calibro 16
Vendo doppietta calibro 16, matricola 771, costruito da un artigiano verso fine 1800, canne di filo
ritorto e damascate, cani esterni, meccanismo di apertura Belga, ancora funzionante,
Offerta libera.
inserito il: 23/12/2012
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anatre in sughero
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Coppia di anatre in sughero,costruite a mano e dipinte a pennello con colori sintetici
opachi,alzavole o fischioni,in dimensioni normali o mignon.
inserito il: 28/10/2012
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RISERVA DI CACCIA CROATA
Si organizzano battute di caccia in vasto territorio di riserva in Croazia,PossibilitÃ di cacciare
vari tipi di selvaggina:Beccacce-Anatre-Quaglie-Fagiani-Cinghiali-Caprioli.Ottimi prezzi!!
Dal 1 Agosto Caccia a Quaglie-Oche-Palombe,per maggiori informazioni su prezzi,regolamento e
calendario venatorio non esitate a contattarmi.
E-mail:spinettialdo@libero.it
inserito il: 03/07/2012
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