CERVI E DAINI MASCHI DI SELEZIONE
CACCIA DI SELEZIONE FEMMINE DI CAPIOLI, DAINI, CERVE
riserva VIP vicino a SZIGETVÁR
12000 ettari 900 capi di selvaggina grossa/anno
dista 154 km da Lenti cioé dal confine sloveno

distanza da PÉCS 50 km
distanza dal confine sloveno 153 km
distanza da Budapest 227 km

Szigetvár si trova molto vicino al ns/confine con la Croazia
la Croazia ora fa parte dell'Unione Europea, ma nell'area Schengen (niente più confini) dovrebbe
entrare nel 2015
Per i fucili credo che si possa portarli solo con la carta di temporanea esportazione per ora.
Sebbene qualche mio Cliente dice di esser passato già con la carta europea

abbiamo disponibilitá per
· caccia di selezione di femmine in tutto il mese di dicembre e
febbraio ed anche in gennaio quando non ci sono battute
· dal 2 dicembre tutto libero per cervi e daini maschio di
selezione a forfait a tutto dicembre e febbraio fino 15/2
maschio di daino fino 2,60 / 2,70 kg 500 euro
maschio di cervo sotto 5 kg 500 euro
le altre taglie vanno in base al listino
novembre date libere 4—7

oppure 10 -17

dicembre é tutto libero
febbraio maschi cervo e daino fino 15/2 !!!!
selezione femmine caprioli e daini fino 28/2, cerve e cerbiatti fino
31/1
selezione femmine piccoli

caprioli misti con daini o cerbiatti !!
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Licenza, assicurazione 60 euro
Quota fissa giornate di caccia
3gg 300 Euro, 2,5gg 250 euro,

2gg

200 euro

casa di caccia lussuosa a livello di 4 stelle con wellness (sauna, jacuzzi)
singola o doppia con mezza pensione 75 euro
accompagnamento guardiacaccia 20 euro/giorno/riserva
uso fuoristrada jeep 1 Euro/km
carro di cavalli 20 euro/h bellissima!!!!!!!!!!!!!!!!!!
noleggio fucile 25 euro/giorno, colpi 4 euro/cad

femmina di cervo / femmina sottile di cervo 100 euro
piccolo di cervo 68 Euro
femmina di daino 72 Euro
piccolo di daino 45 euro
femmina o piccolo di capriolo 36 Euro
femmina di cinghiale 270 euro
cinghialotto 20-60 kg 135 Euro
porchetto meno di 20 kg 58,50 euro
ferimento 50%

cinghiale maschio
12 -13,95 cm 400 euro
14- 15,95 cm 600 euro
16 - 17,95 cm 700 euro + 20 euro/mm
18 - 19,95 cm 1100 euro + 35 euro/mm
20 cm 1800 euro + 55 euro/mm
ferimento maschio 250 euro
trofeo rotto di un maschio piú vecchio di 2 anni se la media dei due trofei resta
sotto 12 cm costo 350 euro

carne di
cervo ,daino 3 euro
capriolo 4 euro
cinghiale 2 euro
inteso per animale intero senza testa, zoccoli e interiora, salvo il cinghiale che é solo
esviscerato
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cervo maschio 10% sconto da dedurre
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

> 2,99 kg

390 €

3,00-3,99 kg

760 €

4,00–4,99 kg

900 €

5,00–5,99 kg

1100 €

+5,5 €

6,00–6,99 kg

1650 €

+ 6,4 €

7,00–7,99 kg

2290 €

+ 7,1 €

8,00–8,99 kg

3000 €

+ 11,5 €

9,00–9,99 kg

4150 €

+ 18 €

10,00–10,49 kg

5950 €

+ 30 €

10,50 kg->

7450 €

+ 60 €

Daino maschio 10% sconto da dedurre
ferimento 50%

tolleranza +/-15%

Daino fusone

110 €

> 1,99 kg

390 €

2,00-2,49 kg

490 €

+ 6 €/10 g

2,5-2,99 kg

790 €

+ 6,2 €/10 g

3,0- 3,49 kg

1100 €

+9,8 €/10 g

3,5- 3,99 kg

1590 €

+ 28 €/10 g

4,0 kg ->

2900 €

+55 €/10 g
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BATTUTA DI CINGHIALE
·

battuta di cinghiale con garanzia 45-50 capi in due giorni di battuta
2500 euro/cacciatore con alloggio vitto completo inclusi nel prezzo anche i
maschi di cinghiale + licenza 60 euro

· BATTUTA CINGHIALE A FORFAIT 5/6 fucili
forfait 800 euro/giorno/cacciatore abbattimento cinghiali senza limite
minimo 5 capi garantiti/giorno
(licenza 60 euro)
· BATTUTA DI CINGHIALE a forfait minimo 10 fucili
forfait 800 euro/giorno
minimo 10 capi garantiti / giorno (licenza 60 euro )

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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