Cervi

vicinissimo al confine austriaco & sloveno

Nuova apertura di una
Riserva di ca 4000 ettari e dispone di ca 900 ettari di bosco
La riserva si trova a soli 62 km dal confine austriaco di Rábafüzes e 78 km dal
confine sloveno da Lenti
É strettamente confinante con la grandissima riserva Forestale di 16088 ettari
com 9300 ettari di bosco, che parte nella regione di Vas da Káld ss 84 e va
fino al bosco e laghetti SZAJKi sul confine con la regione Zala.

Riusciamo accompagnare al massimo 2 cacciatori
La riserva dista da Körmend 36 km, 31 km Sárvár, 37 km Szombathely,
30 km Zalaegerszeg

25 caprioli maschi
45 femmine piccoli di caprioli
15 cervi maschi di cui 7 di etá media e vecchio , 8 giovani
40 femmine e piccoli di cervo
140 cinghiali

nel 2015 cervi da 5,64 kg fino 12,83 kg
15% é il massimo di sconto che possiamo avere in questa riserva, che é
giá stata defalcata.
Posso avere 15 cervi maschi. Tra cui 7 tra etá media - vecchia
giovani (fino 5 kg)
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Chi prenota puó ancora scegliere la data in cui volete fare il Vs cervo in
questa riserva.

vitto alloggio
chi desidera un albergo 4 stelle termale col wellness puó scegliere tra i
molteplici wellnesshotel di SÁRVÁR che dista 30 km
Naturalmente a Sárvár ci sono molti pensioni oppure degli appartamenti
nuovissimi e lussuosi http://onyxsarvar.hu/main.php?Lang=EN
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https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-sarvar/danubius-health-sparesort-sarvar
Il Danubius SPA **** é ottimo albergo con eccellente cucina, servizi
wellness e cure termali
singola con mezza pensione mediamente 60-70 euro
doppia con mezza pensione ca 75 -95 euro
Il hotel Danubius fa degli sconti speciali anche fino 25% chi prenota
almeno 45gg prima la camera

http://www.bassiana.hu/ bel hotel di 4 stelle con ottima cucina e reparto
wellness
https://www.parkinn.com/resort-sarvar/gallery
oppure il nuovissimo wellnesshotel italiano 4 stelle di Körmend che dista
36 km dalla riserva
http://www.mjusworld.com/hu/
singola con mezza pensione mediamente 60-70 euro
l’albergo non ha prezzi fissi, ma cambia il prezzo in base il grado di
occupazione del hotel
Naturalmente nelle immediate vicinanze della riserva ci sono diversi
alloggi piú
economici
Se desiderate posso poi proporre tanti altri alloggi
https://www.booking.com/searchresults.hu.html?
aid=813068;sid=5dff06c63be36040a0c305c72b05c59a;checkin=20

Patyi hotel e ristorante a Bögöte
http://www.hotelpatyi.hu/hu/szolgaltatasok/ dista 12 km dalla riserva
semplice, pulita con pasti ala carte
Vasvár dista 15 km
Vaskapu panzio, Vasvár
Hegyhátgyönge panzió, Vasvár
Casa panorama, agriturismo Vasvár
Csutora vedeghaz agriturismo Vasvár
La riserva ha a disposizione anche una casa di caccia con 6 camere.
che funzionerá quanto prima.
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CERVO
listino giá scontato del 15%
fino 2,99 kg 340 euro
3,00-3,99 kg 510 euro
4,00-4,99 kg 722,50 euro
5,00 kg 850 euro + 5,10 euro/10gr
6,00 kg 1360 euro + 5,10 euro/10gr
7,00 kg 1870 euro + 6,80 euro/10gr
8,00 kg 2550 euro + 9,35 euro/10gr
8,50 kg 3017,50 euro + 11,05 euro/10gr
9,00 kg 3570 euro + 13,60 euro/10gr
10,00 kg 4930 euro + 22,1 euro/10gr
10,50 kg 6035 euro + 35,70 euro/10g
11,00 kg 7820 euro +42,50 euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
licenza 60 euro
costo partecipazione 50 euro/uscita
costo partecipazione per cervi fino 6 kg 30 euro/uscita
valutazione trofeo 35 euro/cad
uso jeep 1 euro/km

assistenza avvio caccia 60 euro/cacciatore/giorno
trasporto trofeo in Italia 100 euro/cacciatore
Il trasporto del trofei 100 euro/cacciatore é il costo fino a Norditalia per esempio Milano,
Trentino ecc
Per altre zone piú distaccate verso sud tipo Roma, Perugia ecc dobbiamo prendere
accordi speciali con aziende che fanno consegne nella Vs zona.
Ovviamente nel caso di almeno 4 cacciatori da una zona tipo Perugia potrei organizzare il
giro di consegne fino a destinazione sempre al prezzo di 100 euro/cacciatore
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caparra di conferma 1000 euro/cacciatore che chiede la
riserva per fermare il cervo da 8 kg in su.
Sotto 8 kg la caparra é 500 euro
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu
kovili@globonet.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano
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