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Caccia di selezione femmine e piccoli caprioli, cerve, daini
e daini maschi

Riserva di 3100 ettari
dista soltanto 85 km da Letenye, dalla  frontiera ungherese  con la Slovenia.
Si trova a   25 km  da Lábod, 22 km da Nagyatád  64 km da Kaposvár, 16 km
da Barcs . Confinante con la riserva forestale di Lábod e SEFAG.

Piano d’abbattimento annuale   3100 ha
25 cervi maschi    da 6 kg fino a 12/13 kg
Femmine e piccoli  di cervo  80 capi
20 caprioli maschi,  50 femmine e piccoli di caprioli
Daino 8 maschi e 16 femmine e piccoli

· Quota fissa   360 Euro
          Include Licenza,  assicurazione, giornate di caccia

Accompagnamento 15 Euro/giorno
Uso fuoristrada  0,80 Euro/km

Vitto&Alloggio : abbiamo diverse soluzioni

1.
Pernottamento in casa di caccia in riserva 30 Euro/persona
5 camere doppie ed una camera a 4 letti col bagno ed  una cucina
completamente   atrezzata  con libero uso per i cacciatori.

Prima colazione e pasti vengono portate in casa di caccia dal ristoratore  che sta
in fondo della strada. Scelta dei  menu é secondo richiesta. Pasti  con pagamento
diretto

3. vitto&alloggio  a  Háromfa 8,5 km
alloggio in una  casetta carina, ben arredata ed indipendente del
guardiacaccia che funge come casa di caccia, dove  abbiamo 2
camere  coi proprio bagni, cucina completamente attrezzata e
soggiorno ed una terza camera indipendente col bagno

               pernottamento e mezza pensione      50 Euro/persona/notte

Generalmente i Clienti preferiscono fare una colazione tardi
verso 9/ 9.30-10h perciò pranzano tardi  prima di uscire  la sera
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eventualmente ricevono ancora  un piatto freddo dopo la caccia
se lo desiderano un ulteriore pasto

3. apartman hotel con ristorazione a Csokonyavisonta
Località turistica con bagno termale  a 11 km dalla riserva
Mini apartman consigliabile per una sola persona 40 Euro/notte
oppure quello piú grosso con due camere da letto ed un bagno e
cucina arredata per 60 Ero/notte /appartamento  Appartamenti
nuovissimi, arredati molto bene con prezzi modici.
Pasti nel ristorante della casa

CACCIA DI SELEZIONE

La caccia di selezione normalmente é meglio cominciare , dalla fine ottobre
inizio novembre che si può combinare anche con la caccia di qualche cervo
piccolo. Tra 1-15 novembre.  La caccia di selezione avviene cacciando da
altana, con la cerca e con l’uso della jeep solamente per il capriolo.
Per la caccia di selezione, l’uso della jeep si paga 0,80 Euro/km.
Riescono accompagnare con 5 macchine  5 o massimo 6 cacciatori per la
caccia di selezione

Questa riserva ha dei daini  maschi con dei trofei bellissimi, fino a medaglia
oro e argento, ma qui  i daini che non bramiscono, per cui il maschio del
daino qui si caccia solamente in pieno inverno , meglio se freddo e con neve

Il prezzo dei cinghiali qui é piuttosto alto, ma altri animali sono a buon
mercato.

Femmina di capriolo 35 Euro
Femmina di cervo 100
Piccolo di cervo  65 Euro
Femmina di daino  55 Euro
Piccolo di daino  35 Euro
Ferimento 50%

Cinghialotto 20-50 kg 150 Euro
Cinghiale piccolo fino 20 kg  50 Euro
ferimento 50%
Femmina sotto 80 kg  o maschio sotto 12 cm  300 Euro
femmina sopra 80 kg 400 Euro
Ferimento 100 Euro
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Maschio
12 cm 250 Euro
13 cm   500 Euro
14 cm   600 Euro
15 cm   700 Euro
16 cm    800 Euro + 20 Euro/mm
18 cm  1200 Euro + 35 Euro/mm
20 cm  1900 Euro + 40 Euro/mm

Ferimento maschio 250 Euro

Carne : prezzi solamente indicativi per ora
capriolo 5/6    cervo 4    cinghiale   3

Agenzia  di caccia  NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com          E-mail: kovili@hu.inter.net

H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria Fax:  +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács

348/5515380 cell.italiano     cell.: +36/30-4563118

http://www.nuovadianastar.com/
mailto:kovili:@hu.inter.net

