CERVI MASCHI , grossi CINGHIALI MASCHI, DAINI MASCHI
SCONTATI vicino a SZIGETVÁR
caccia di selezione a prezzi scontati
casa di caccia lussuosa a prezzo superscontato
Vi offro una riserva speciale di elevatissimo livello e di solito molto cara, ma ora posso
offrirvelo ad un prezzo speciale non solo glia abbattimenti ma anche le spese accessorie a
condizioni speciali.
Otre i cervi maschi ci sono anche i daini e ci sono anche cinghiali grossi e naturalmente
anche dei capi di selezione. La risreva fa diverse battute di cighiale dalla metá/fine
novembre fino almeno alla fine di dicembre ed anche in gennaio quindi i termini vanno poi
concordati per la caccia di selezione
distanza da Milano 853 km
La riserva si trova vicino a SZIGETVÁR
12000 ettari 900 capi di selvaggina grossa/anno

110 km da Letenye confine sloveno

anticipo 360 Euro/cacciatore
Licenza e compenso dell’ agenzia per le giornate di caccia 360 Euro
trasporto trofeo in Italia 100 Euro/cacciatore

casa di caccia lussuosa
65 Euro pernottamento con mezza pensione
accompagnamento ed uso jeep 30 Euro/uscita
valutazione trofeo 25 Euro/cad
cervo tra 7-8 kg 2500 Euro

femmina di cervo / femmina sottile di cervo e piccolo di cervo 100 Euro
femmina o piccolo di daino 70 Euro
femmina o piccolo di capriolo 40 Euro
femmina di cinghiale e cinghialotto 180 Euro
ferimento 50%
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maschio di daino
2,5 -2,99 kg 792 Euro
3 kg 1032 Euro + 11,2 Euro/10gr
3,5 kg 1592 Euro + 32 Euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

maschio cinghiale
Euro
fino 12 cm

Euro / mm

263,5.-

12.01 - 13.99 cm

416,50.-

14.00 - 15.99 cm

680.-

16.00 - 17.99 cm

807,50.-

18.00 - 18.99 cm

1020.-

19.00 cm

1.190.-

+50,15 Euro/mm

ferimento maschio 250 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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