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Due campi per le lezioni e gli allenamenti, un ampio spazio
centrale, tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento
delle attività.

CAMPI INTERNI

Per i mesi più caldi il centro è dotato di una grande
piscina 5x10m con rampa d’accesso, per dilettarvi nel
nuoto con i vostri amici a 4 zampe. Oltre a un’area
svago dotata di Barbecue, dedicata ad amici e
proprietari per eventi e giornate a tema.

PISCINA E SVAGO

CLUB HOUSE

IL NOSTRO CENTRO
UN MONDO DEDICATO AI CANI E AI LORO PROPRIETARI

Poco distante dal centro di Varese, circondato dal verde, sorge il Boubou Camp.
Sulla cima di una collina dalla vista mozzafiato sulle montagne e sul bel capoluogo di
provincia, il centro offre oltre 5.000 mq di prati recintati e sicuri per i vostri cani.

Il Bouboucamp è aperto tutto l’anno: lo staff
sarà pronto ad accogliervi in una confortevole
club house perfettamente attrezzata, con una
tazza di thè caldo d’inverno o una bibita
fresca durante le calde giornate estive.



IL METODO
I cani hanno una loro specifica individualità di razza e soggettiva.
Un metodo di addestramento deve in primo luogo tener conto di questo.

“Un cane addestrato è un cane libero.”

È necessario partire dal presupposto che i cani hanno un loro carattere da
comprendere e valorizzare, un temperamento che li rende a volte disponibili, a volte
ostili, socievoli o meno, esattamente come le persone. Ogni razza è un piccolo
mondo a sé e all’interno di questa ci sono le peculiarità soggettive che rendono
diversi tra loro anche i fratelli di una stessa cucciolata. Per questa ragione ci sono più
modi di approcciare i problemi e di risolverli, più sfumature per ciascun cane e
ciascun proprietario. Non esiste un metodo assoluto più efficace di altri perché ogni
soggetto richiede un programma educativo adeguato.

L’idea di addestramento del centro sostiene un tipo di lavoro unico che
rispetta la natura del cane, aiutandolo a bilanciare la sua indole con le
regole di convivenza dell’ambiente sociale e urbano in cui vive, con l’obiettivo
di aiutare il proprietario a comprendere bisogni e necessità del proprio
compagno a quattro zampe e quest’ultimo a capire e rispettare le regole del
branco-famiglia in cui vive. Tutto questo seguendo l'etologia canina e la
mente del cane per com’è conosciuta oggi, esaltando le doti naturali del
soggetto, le sue attitudini e tenendo conto delle peculiarità di razza.

Alla base di tutto c'è l'impostazione di una relazione equilibrata,
affinché il cane possa trovare nel proprietario il suo punto di
riferimento in ogni circostanza e il proprietario possa riporre nel cane
tutta la fiducia che questi merita.

PROGRAMMI SU MISURA

L’ADDESTRAMENTO

LA RELAZIONE EQUILIBRATA



IL TEAM
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EDUCAZIONE BASE E AVANZATA

EDUCAZIONE DI BASE
Il corso di Educazione di base tratta temi
di gestione generale che permetteranno
di gestire il proprio amico a quattro
zampe in modo conveniente e semplice,
durante la vita di tutti i giorni.

Questa è la prima cosa che si dovrebbe considerare quando si porta a casa un cane e si pensa a come
crescerlo. Spesso si crede che permettere al proprio cane di fare tutto quello che vuole sia il miglior
modo di renderlo felice… poi nascono i problemi, i primi danni, le situazioni in cui diventa ingestibile,
circostanze di ogni giorno divengono fonte di conflitto e tante delle cose che si era pensato di fare con
lui non sono più cosi fattibili.

Dare al proprio cane una figura di 
riferimento che ha delle regole, delle 
richieste, ma che sa anche essere 

fonte di belle iniziative e divertimento è 
il miglior modo per avere un cane 

collaborativo e felice! 

EDUCAZIONE AVANZATA
Il corso di Educazione avanzata è lo
sviluppo del percorso di base e si rivolge
a binomi cane –padrone che intendono
migliorare ulteriormente, per ottenere
un livello sempre più alto di gestione e
cooperazione.

Una solida educazione di base

Esercizi più complessi

Concatenamenti di più richieste

Allenamenti con distrazioni

Lavori di gruppo con altri cani.

Temi di gestione generale 

Gestire le risorse del proprio cane

Passeggiare a guinzaglio in modo corretto

Tornare al richiamo

Mettersi a terra o restare fermo

Un programma di lavoro basato sul gioco e sul rispetto, che mira a far crescere giorno dopo giorno il rapporto cane-uomo.

Un cane educato è un cane felice, perché può seguire il suo proprietario ovunque!



Non ha come scopo principale quello di fornire al
proprietario le competenze di un corso di
educazione di base, bensì quello di dare al
cucciolo il maggior numero di nozioni possibili di
“conoscenza del mondo”, per immagazzinare con
il giusto approccio le informazioni che da grande
lo aiuteranno in varie situazioni.

La puppy class è un insieme di lezioni di gruppo
riservate ai cuccioli (età compresa tra i 3 e i 5/7
mesi), create appositamente per presentare ai
piccoli il maggior numero di esperienze possibili
in un ambiente sano, positivo e sotto la
supervisione di educatori esperti.

I primi mesi sono cruciali per la formazione del
carattere e del modo di rapportarsi con il mondo;
se non vive il maggior numero possibile di
esperienze in questa parte della vita, crescendo
potrebbe sviluppare problemi di comportamento.
La Puppy Class s’introduce in questo lasso di
tempo, aiutando cucciolo e proprietario a fare
tante cose e a farle bene!

LA PUPPY CLASS

SE IL CORSO DI EDUCAZIONE È LA SCUOLA, LA PUPPY CLASS È L’ASILO!

”I corsi per cuccioli sono paragonabili all’asilo per i nostri bambini, tenendo conto dello sviluppo, fisico e psichico, del cane, enormemente
più veloce di quello dell’uomo. I tempi per agire sono, quindi, molto ridotti. E’, inoltre, noto a tutti che i bambini che frequentano l’asilo

tendono a sviluppare più facilmente capacità motorie, cognitive e sociali....” (Cit.)



EDUCAZIONE E 
RIEDUCAZIONE

Rieducazione comportamentale
Preparazione CAE-1
Attivazione mentale

CONSULENZE
Pre adozione/acquisto
Valutazioni specifiche

PISCINA
Approccio all’acqua

ALTRE ATTIVITA’ 
E SERVIZI

SPORT
Obedience
Rally Obedience
Handling per Show



BOUBOU CAMP
CENTRO ATTIVITA’ CINOFILE

a Varese

bouboucamp@gmail.com
+39 329 0131684
+39 348 5822335

@boubou_camp
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