
Un vero e proprio spettacolo 
di rodeo nel quale il pubblico 

potrà sfidarsi in una emozionante 
gara: chi rimarrà in sella più a 
lungo? Nella versione completa 
il miglior Cowboy vincerà uno 
stupendo soggiorno premio in 
alcune località esclusive del 
mondo. La scenografia, le 

musiche e il cowboy animatore 
catapulteranno concorrenti 
e spettatori in una tipica 

festa americana, in cui non 
mancheranno spettacolari e 

divertentissime cadute.



Al posto del Toro puoi richiedere il

Con supplemento di

* 100€ il primo giorno,

50€ i giorni successivi cons.

100 € *

BISONTEMECCANICO

SOLO TORO
Toro Meccanico
Gonfibile di protezione

N.B. verranno conteggiati 
sempre 2 viaggi

TORO COMPLETO
Toro Meccanico
Gonfiabile di Protezione
Animatore
Scenografia Western nella postazione
Impianto audio con musica Country
Vacanza Premio di una settimana

TORO BASE
Toro Meccanico
Gonfiabile di Protezione
Operatore per assistenza

TORO DELUXE
Toro Meccanico
Gonfiabile di Protezione
Animatore
Scenografia Western nella postazione
Impianto audio con musica Country
Vacanza Premio di una settimana
Animatrice Cow Girl

a. b.

c. d.

Toro base: € 440

Toro completo: € 670

Toro deluxe: € 770

Solo Toro: € 690

Toro base: € 770 

Toro completo: € 1.170

Toro deluxe: € 1.350

N.B. verranno conteggiati 
2 viaggi o 1 viaggio + vitto 
e alloggio)

Solo Toro: € 780

Toro base: € 1.100

Toro completo: € 1.680

Toro deluxe: € 1.930

N.B. verranno conteggiati 
3 viaggi o 1 viaggio + vitto 
e alloggio)

Solo Toro: € 100

Toro base: € 330

Toro completo: € 490

Toro deluxe: € 580

N.B. Numero di viaggi 
da concordare

1 giorno 2 giorni * 3 giorni * Giorni 
aggiuntivi *

Attività animatori: fino a 4 ore (eventuali ore aggiuntive verranno conteggiate a parte)
Vitto per gli animatori a carico del cliente oppure supplemento di 10€ ad operatore.

I prezzi sopra riportati sono esclusi di spese di viaggio.

* giorni consecutivi


