CACCIA DI SELEZIONE vicino a SÜMEG
per le due riserve vicino a Sümeg la partenza é sempre da SÜMEG
se il gruppo grosso abita e caccia a LIGETFALVA
allora chi viene spostata si trova col guardiacaccia già prima di Sümeg e deve
fare ca 20/25 km dalla casa di caccia di Ligetfalva

Sümeg dista ca 90/100 km sia confine sloveno che da quello
austriaco
RISERVA DI 3000 ha straricca di caprioli

SjT Óh

accompagnano al massimo 2 cacciatori
Quando abbiamo gruppi di 4 cacciatori combiniamo con la riserva di Sümeg cioè si caccia in
due riserve vicine. Il punto di partenza é sempre SÜMEG
Si caccia sia da altana che con cerca a piedi cioè pirsch e
se uno desidera si può usare anche la jeep.
Si caccia come il Cliente lo desidera e come le condizioni di terreno
permettono

50
FEMMINE&PICCOLI
DI
CAPRIOLO
ETTARI!!!!!!!!!!!!!!!!
É UNA RISERVA PRETTAMENTE DA CAPRIOLI

SU

3000

inoltre hanno anche cerve, cerbiatti e cinghiali
cerve cerbiatti solo fino 31/1, caprioli fino 28/2

disponibilità di ca 50 capi di femmine e piccoli di caprioli in questa piccola
riserva poco distante da Zalaszentgrót , che può ricevere 2 cacciatori. forse 3
in casi estremi É un a piccola riserva veramente molto ricca di caprioli. Zona
molto bella leggermente mossa anche con piccole collinette.
É una riserva da caprioli
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LA RISERVA É VICINA A SÜMEG oltre che a HÉVIZ , CHE É UNA NOTA LOCALITÁ TERMALE E
DI VILLEGGIATURA con alloggi di ogni tipo dal lussuoso al più semplice
licenza, assicurazione 60 Euro
Quota fissa 3 giornate di caccia
300 Euro, 2,5 gg 250 Euro, 2 gg 200 Euro
quota fissa 4 giornate di caccia 350 euro

Accompagnamento guardiacaccia 1/1

q Km

15 Euro/giorno/riserva

utilizzati dal fuoristrada 1 Euro/km

SÜMEG dispone di una casa di caccia
pernottamento 30 euro
colazione 10 euro
cena 16 euro ( la cena viene portata dal ristorante vicino)

Esiste una piccola casa di caccia anche a ÓHID con cucina casalinga
una camera da letto con 3 letti, una piccola cameretta
divanoletto, cucina, soggiorno , un bagno , un wc

con un solo

La casetta é ordinata e pulita.

ALTRI ALLOGGI A SÜMEG che dista ca 10 km dalla riserva
·

wellneshotel 4 stelle http://www.hotelkapitany.hu/

3 notti con mezza pensione ca 235/250 euro con mezza pensione/persona – il prezzo
varia tra fine settimana e giorni feriali
·

piccola pensione economica con pagamento diretto www.kisfaludy.eu

Pernottamento ca 35 Euro/notte
pasti ala carte ca 15-20 Euro / cad
·

Alloggio in villa vicino a SÜMEG / 3 stanze casa molto bella con un
cuoco davvero speciale

vedi www. kalla-vendeghaz.hu/

molto bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60 euro pernottamento con mezza pensione
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Listino abbattimenti
abbattimento femmine piccoli di caprioli 40 Euro
oppure
SE INVECE LA CARNE NON VIENE ROVINATA DALLO SPARO quindi
viene sparata giusto senza rovinare la coscia o la spina dorsale, quindi resta
di I.cat. per il commerciante di carne
ABBATTIMENTO CAPRIOLO costa solo 30 EURO !!!

Femmina 125 EURO
femmina sottile 100 euro
Piccolo di cervo 70 Euro
Cinghialino fino 19 kg 65 Euro
Cinghialotto fino 49,9 kg 125 Euro
Femmina di cinghiale 250 Euro
Ferimento 50%

Maschio di cinghiale
Fino
10,00 cm 250 Euro
10,01cm 300 Euro
12,01 cm 300 Euro + 6 Euro/1mm
14,01 cm 420 Euro + 12 Euro/mm
16,01 cm 680 Euro + 18 Euro/mm
18,01 cm 1040 Euro + 20 Euro/mm
20,01 cm 1440 Euro + 35 Euro/mm
22,01 cm 2140 Euro + 50 Euro/mm
Ferimento maschio 150 Euro

PREZZO DELLA CARNE
capriolo 1300 Ft ca 4,60 euro
cervo 850 Ft 3 euro
cinghiale 340 Ft ca 1,20 euro

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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