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Battuta di cinghiale in recinti di 500 ettari

Riserva forestale  molto rinomata,  il migliore del suo genere di  ca 30.000

ettari con 16500 ettari di bosco nelle vicinanze  di Székesfehérvár che

dispone di diverse case di caccia dislocate nelle varie loro riserve tutte nella

zona.

Le battute che si  faranno nei recinti  piú grossi  in assoluto, che sono di ca

1000 ettari/cad  sono già stati venduti,  dove  potevamo fare cacciare 15 o

più persone  per battuta.

Abbiamo disponibilità  per   la battuta richiesta nel
mese di dicembre  per un massimo di 12 fucili .

Possiamo fare cacciare  al massimo 12  cacciatori  in  diversi recinti di  oltre

500  ettari ognuno (563-510-ecc)  cacciando in una sola giornata  anche in

due recinti attigue , facendo in una giornata anche tre battute. I capi

giornalmente abbattuti sono un minimo di 70 fino a  100 -120 capi al giorno.

Generalmente si fanno dei contratti  per un minimo di 70 capi abbattuti  al

giorno.

Vi possiamo offrire  una battuta 2nd hunting cioé
queste riserve vengono battute la seconda volta ,
sempre  con un alto percentuale di maschi.

Nella battuta sono utilizzati cani e battitori. Potete fare  una battuta di soli

cinghiali  oppure battute dove oltre i cinghiali  si può abbattere anche

femmine e piccoli di cervo  ed in alcun recinti anche femmine e piccoli di

daino
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licenza, assicurazione

spese organizzazione

3 pernottamenti in camera doppia con pensione completa

interprete per tutto il periodo

spostamenti nelle riserve durante la battuta

700 euro

la stessa cosa con due pernottamenti

610 euro

non è compreso
bevande, extra

spostamenti dalla casa di caccia fino alle varie riserve  1 euro/km

valutazione dei trofei 30 euro/cad

Si richiede 30% di anticipo  sulla cifra totale della battuta

Driven wild boar hunting 2nd hunting Driven hunting
in a preserve, the second hunting of the season, a
high ratio of tuskers.

Hunting season: November - January

Participation fee: EUR 2 000,- /group/day (a min. of 4
and a max. of 10 hunters).
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Participation fee:
over 10 people for each additional hunter
200,- EUR/hunter/day

SHOOTING PRICES:

 TUSKER

 Length of tusks            EUR

up to 11,99 cm             400,-

12,00-13,99 cm            610,-

14,00-15,99 cm            920,-

16,00-17,99 cm          1 340,-

18,00-19,99 cm          1 920,-

20,00-21,99 cm          2 700,-

from   22,00 cm         3 300,-

Wild Shooting

 Sow 300,- EUR

Pig 180,- EUR

Piglet 120,- EUR

Wounding and fail will not be charged!

Se desiderate potete fare uno o due giorni di battuta nei grossi  recinti

oppure se desiderate  potete aggiungere anche una giornata di battuta in

territorio libero , dove giornalmente vengono abbattuti  mediamente

20-30 capi .

battuta di una giornata a forfait
in territorio libero
Wild boar hunt! Package price: EUR 890,- /
hunter
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The package price is only available for a group of min. 15 hunters:

Included in the package price: � program fee � wild boar shooting fee, regardless of age

and gender � female deer shooting fee � off-road transpor tation during hunting �
trophy valuation fee � hot lunch ser ved outdoors � 1 night with dinner at hunting

lodge� fee of beaters with a hounds

Not included:

� transfer from the hunting lodge to the hunting area � beverages � other services

Price for non-hunter participants: � including accommodation, board, off-road

transportation and organisation fee: EUR 180/person)

Wild boar hunt! Package price: EUR 890,- / hunter

The package price is only available for a group of min. 15 hunters:  Included in the

package price: � program fee � wild boar shooting fee, regardless of age and gender �
female deer shooting fee � off-road transpor tation during hunting � trophy valuation

fee � hot lunch ser ved outdoors � Hungarian hunting license and insurance fee �
organization fee � 1 night with dinner at hunting lodge � fee of beaters with a hounds

Not included:

� transfer from the hunting lodge to the hunting area � beverages � other ser vices

Price for non-hunter participants: � including accommodation, board, off-road

transportation and organisation fee: EUR 180/person)

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu

cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács  348/5515380 cellulare italiano

http://www.nuovadianastar.com/
mailto:kovili@t-online.hu
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