Offerta di cervi a forfait dal 1. ottobre
valevole sia per la nostra riserva
di Lenti, Ungheria che quella di Lendava, Slovenia

cervo a forfait dal 1 ottobre
fino 4,00 kg.: 570 €
4,01 – 4,50 kg.: 725 €
4,51 – 5,00 kg.: 880 €
5,01 – 5,50 kg.: 1065 €
5,51 – 6,00 kg.: 1250 €
6,01 – 6,50 kg.: 1550 €
6,51 – 7,00 kg.: 1850 €
7,01 – 7,50 kg.: 2175 €
7,51 – 8,00 kg.: 2500 €
ferimento 50%

licenza ungherese 60 euro
permesso sloveno 60 euro
accompagnamento guardiacaccia 15 euro/uscita
uso jeep 1 euro/km
caccia notturna di cinghiali 50 euro/uscita
Lenti cacciamo cinghiali di qualunque taglia
Lendava cacciamo solo maschi di cinghiale
Lendava : casa di caccia 60 euro/notte con mezza pensione
oppure disponibilitá di vari hotel e pensioni
Hotel Cubis***, Lendva https://www.hotelcubis.si/
Hotel Lipa***, Lendva
Thermal Hotel Balance****, Lenti https://balancehotel.hu/en

uso fuoristrada 1 euro/km
accompagnamento guardiacaccia 15 euro/uscita
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caccia notturna di cinghiali accompagnamento 50 euro/notte/cacciatore
valutazione trofei Ungheria : 35 euro cervo, 25 euro capriolo
Trasporto trofeo cervo 100 euro/cacciatore
Abbiamo direttamente sul confine tra Ungheria e Slovenia una riserva propria a LENDAVA in
Slovenia ed una riserva a LENTI in Ungheria.
Praticamente solo l’autostrada che divide Ungheria e la Slovenia quindi le due riserve distano
ca 15 km
Ambedue riserve sono 6000/5500 ha grandi, dispongono di ampi percentuali di zone di bosco
e dispongono di caprioli, cervi, cinghiali
Lendava abbiamo 4 accompagnatori, mentre a Lenti un solo accompagnatore
Lendava abbiamo anche un po’ di piccola selvaggina
I cervi nella ns riserva di Lendava (Slovenia) sono mediamente da
6---9 kg , ma ci sono 2-3 capi fino 12 kg e ca 6 capi fino 10 kg,
ma ovviamente ci sono anche dei cervi da 5-7 kg
I cervi nella riserva di LENTI, Ungheria sono di taglia media
6 - 9 kg, con qualche capo maggiore , ed ovviamente anche quelli minori

Lenti, Ungheria abbiamo un solo guardiacaccia
Abbiamo in affitto la riserva di Lenti per 10 anni dal 1/11/2018
È ricca di cinghiali, buona disponibilità di cervi.
Pochi caprioli

In Ungheria iniziamo a cacciare il cervo dal 1 settembre, mentre in Slovenia è
possibile cacciarli già prima, anche da metá agosto, ma certamente non bramiscono
i cervi a metà agosto col gran caldo, per cui è meglio farlo nel periodo usuale a
settembre col bramito
In Ungheria il maschio di cervo si puó cacciare fino 31. gennaio mentre in Slovenia
fino 31.12

prezzi valevoli per ambedue riserve
femmina / femmina sottile di cerva 120 euro
piccolo di cervo 80 euro
femmina / piccolo di capriolo 45 euro
ferimento 50%

cinghiale maschio
10,00-11.99 cm
12,00-14,99 cm

275 euro
450 euro
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15,00-16,99 cm
17,00-18,99 cm
19,00 -19,99 cm
20,00 -21,99 cm
22,00 cm

700
950
1200
1500
2000

euro
euro
euro
euro
euro

ferimento maschio di cinghiale 200 euro

scrofa
cinghialotto 20-49,9 kg
malac bis 19,9 kg
ferimento 50%

275 euro
125 euro
70 euro

Piano di abbattimento
LENDAVA, Slovenia
105 caprioli maschi
38 cervi maschi
90 femmine/ piccoli di caprioli
35 femmine/ piccoli di cerva
4 orsi anche da medaglia
20 cinghiali : a Lendava facciamo qui solo maschi : ci sono maschi fino 20-25 cm

.

piano abbattimento di LENTI, Ungheria
18 cervi maschi
40 femmine piccoli di cervo
30 caprioli maschi
50 femmine / piccoli di capriolo
110 cinghiali- numero estendibile

listino valevole sia per Lenti che per Lendava, che per la nostra riserva vicino
Zalaegerszeg

cervo a forfait dal 1 ottobre
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fino 4,00 kg.: 570 €
4,01 – 4,50 kg.: 725 €
4,51 – 5,00 kg.: 880 €
5,01 – 5,50 kg.: 1065 €
5,51 – 6,00 kg.: 1250 €
6,01 – 6,50 kg.: 1550 €
6,51 – 7,00 kg.: 1850 €
7,01 – 7,50 kg.: 2175 €
7,51 – 8,00 kg.: 2500 €

listino cervo maschio
2 cervi sopra 8 kg sonto10%
oltre 2 cervi sopra 8 kg
sconto 15%

dal 1 ottobre sconto 10%
fino 8 kg

fino 3,49 kg 500 euro
3,50 – 4,49 kg 750 euro
4,50 – 4,99 kg 1000 euro
5,00 kg 1000 euro + 6 euro/10gr
6,00 kg 1600 euro + 8 euro/10gr
7,00 kg 2400 euro + 9 euro/10gr
8,00 kg 3300 euro +12 euro/10gr
9,00 kg 4.500-euro + 18,- euro/10gr
10,00 kg 6.300,- euro + 28,- euro/10gr
10,50 kg 7.700,- euro + 44, euro/10gr
11,00 kg 9.900,- euro + 50,- euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

femmine o femmina sottile di cerva 120 euro
piccolo di cerva 80 euro
femmina e piccolo di capriolo 45 euro
cinghialotto fino 49,9 kg 125 euro
porchetto fino 19,9kg 70 euro
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scrofa o maschio fino 11,99 cm di denti 275 euro
ferimento 50%

cinghiale maschio
10,00-11.99 cm
12,00-14,99 cm
15,00-16,99 cm
17,00-18,99 cm
19,00 -19,99 cm
20,00 -21,99 cm
22,00 cm
ferimento maschio 200 euro

275
450
700
950
1200
1500
2000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Abbiamo una terza riserva propria di selvaggina grossa a 30 km da Zalaegerszeg
che dista ca 75 km da Lenti : é pieno zeppo di cinghiali , cervi maschi capitano anche notevoli
usiamo gli stessi listini come sopra
anche in questa riserva abbiamo un solo guardiacaccia

casa di caccia
2 stanze con cucina casalinga
pernottamento con mezza pensione 60 euro

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR – Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@globonet.hu
Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118

5

