CAPRIOLI MASCHI ai bordi di Szombathely
Riserva 8434 ha molto ricca di caprioli
La riserva è vicino al confine austriaco e quello sloveno
La riserva dista 16 km dalla località termale BUK

La riserva dista 16 km dalla rinomata località termale BUK
Bük dista dal confine sloveno 105 km
dal confine austriaco di Sopron 45 km, oppure dal confine di BucsuSzombathely/ Oberwart 37km

Ricevono

2 cacciatori

massimo 3

3 gg di caccia
licenza 60 euro
quota fissa giornate di caccia
accompagnamento
assistenza in lingua
spedizione trofei

450 euro
2,5 gg di caccia
licenza 60 euro
quota fissa giornate di caccia
accompagnamento
assistenza in lingua
spedizione trofei

400 euro
q
q

uso fuoristrada 0,80 euro/km
valutazione trofei 25 euro,da medaglia 35 euro
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questa riserva permette di non solo i caprioli standard, ma anche
dei caprioli giovani fino 250 gr
caprioli maschi
fino 149 gr 100 euro
150- 199 gr 150 euro
200-249 gr 200 Euro
250gr 200 euro 2,75 euro/gr
300gr 337,50 euro+4,50 euro/gr
350gr 562,50 euro 10,55 euro/gr
400gr 1090 euro+17,01 euro/gr
450gr 1940 euro+24,15 euro/gr
500gr 3145 euro+39,9 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

Piccolo di cervo:
Cinghialotto fino 49,9 kg
Ferimento 50%

60.- Euro
100.- Euro

vitto e alloggio
· a Szombathely
· oppure nella vicina cittadina di BÜK
luogo di villeggiatura termale pieno di ottimi wellnesshotel
, pensioni oppure anche di appartamenti lussuosi oppure semplici

wellnesshotel HOTEL RÉPCE GOLD****
http://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/bukfurdo/hunguest_hotel_repce_gold/
singola con mezza pensione venerdì, sabato 20800 Ft ca 70 euro
gli altri giorni durante la settimana 18300 Ft ca 61 euro
tassa di soggiorno 410 Ft ca 1,50 euro/notte/persona
ponte di 1. maggio prezzi speciali

GREENFIELD HOTEL****,Buk
con super wellness all’inclusive a prezzi alti
http://greenfieldhotel.net/en/

http://bajorpanzio.hu
Pensione Bajor singola con mezza pensione 35 eur/notte
· anche appartamenti
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· http://bajorpanzio.hu/hu/panzio/apartmanhazak/
· http://www.booking.com/apartments/city/hu/buk.it.htm
l
· http://www.bukfurdoapartmanok.hu/galeria/category/1-galeria.html
Nella località termale Bük esistono un’infinità di appartamenti in
affitto di vari prezzi dal lussuoso con tre camera da letti 147
euro/notte , 2 camere da letto 100 euro/notte
fino al piú economico 10-15 euro/notte/persona

Hotel Gallo Nero***, Szombathely
http://www.gallonero.hu/
singola con prima colazione ca 40 euro
pasti ala carte

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