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Vorrei sottoporvi la mia offerta per le lepri in una riserva vicino al confine austriaco 
Riserva di  3100 ettari ricca di lepri. Qui non usano il trattore  o tanti battitori come nella 
grande pianura 
Durante la caccia si spostano con  dei fuoristrada .  Si paga solo 0,80 Euro/km  e basta. La 
riserva dispone di cella frigo propria che é gratis. 
 
  
Quindi nonostante che le lepri sono molto  piú care che nella grande pianura alla fine  
sommando tutte le spese la cosa non é cosi grave, perché non ci sono tutte le altre spese che 
dall’altra parte si deve pagare (trattore , cella frigo ). 
Fanno una battuta o due e poi si spostano su un un altro campo. Pochi km con la jeep 
I ragazzi che  Vi accompagnano sono simpatici e bravissimi. Le lepri sono abbondanti. I 
fagiani sono veri. 
  
Sebbene a Győr ci sono tanti pensioni o alberghi , anche piú belli, a prezzi mille volte 
migliori, ma  per comoditá ci siamo appoggiati  alcune volte ad una pensione*** molto vicina 
alla riserva. Il castello é arredato in modo raffinato ed il servizio é ottimo ma  é davvero 
troppo caro. www.duditshotels.hu  
 
 Per evitare di pagare troppo basta alloggiare a Győr o nei paesi limitrofi che sono poco 
distanti e si paga il prezzo giusto.  
 
  
licenza 60 Euro 
quota fissa 3 giornate di caccia 300 Euro 
 
Lepri abbattimento e proprietá incluso starnatura   40 Euro/cad 
Pelatura 1 Euro  
Pelatura e sottovuotio  5 Euro  
fagiani veri , quelli che capitano 15 Euro 
capriolo abbattimento e carne  10 Euro/kg ( in questa riserva fanno un prezzo unico) 
Naturalmente  nelle vicinanze ho anche altre riserve per i caprioli che li vendono anche senza 
dover comprare la carne. 
 
abbattimento 40 Euro 
uso jeep 0,80- 1 Euro/km 

  
LA RISERVA é giá impegnata nelle date   2-3 novembre  ,4-6 novembre ,   
18-19 novembre 
Sarebbe importante scegliere la data al piú presto. 
Quasi tutte le altre riserve buonissime di questa zona accettano  come minimo 10 fucili. 
 
 
 
 

http://www.duditshotels.hu/
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La riserva 
Dista dal confine sloveno  145,4 km da Lenti  2h 19’, 
85 km dal confine  con l’Austria Hegyeshalom /Nickelsdorf  venendo dalla direzione di 
Vienna,  
126,6 km  2h dal confine austriaco di Rábafüzes/Heiligenkreuz 
76,6 km dal confine austriaco SOPRON          
  
La riserva dista solo  45 km da GYŐR che é una  cittá abbastanza importante. 
  
  Vi invieró anche un offerta  con lepri nella grande pianura 
Cordialmente 
  
Ilona Kovacs 
  
  

 
AGENZIA CACCIA  NUOVA DIANA STAR - UNGHERIA 

www.nuovadianastar.com       Email: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu 
Fax:  +36 / 95-321796 

Responsabile caccia: Ilona Kovács 
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