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BATTUTA  DI LEPRI     vicino al confine  austriaco               Sbr       
 
Abbiamo ancora date disponibili salvo che  1-2-3-4 novembre 
 
la zona di caccia é  poco distante da GYŐR  , CSORNA  
( qui siamo molto vicini a  Vienna come anche a Bratislava ) 
Győr  dista dal confine austriaco 48 km, Vienna –Austria dista 121 km ,  
Bratislava Slovacchia 78 km, 
da Tarvisio la riserva dista 448 km , da Fernetti (Ts) dista 469 km 
 
Le lepri vicino al confine austriaco costano molto ben piú che nella grande pianura 
,ma cosa importantissima che non si paga  il trattore. Non si paga nulla di extra per la 
cella frigo. Escono  o col fuoristrada  o diversamente col trattore.  Ma  non viene 
addebitato nulla per gli spostamenti in riserva per la battuta di lepri 
 Il costo jeep o trattore sono inclusi  nel costo della lepre  perché si fanno pochi 
spostamenti  da un campo all ’altro.  
Solo  i  minigruppi  devono pagare per  i piccoli spostamenti con la jeep 1 
euro/km 
 
 
 
licenza, assicurazione 
quota fissa giornate di caccia 
diritto di entrata in riserva 
4 notti con mezza pensione in camera singola 
conservazione  selvaggina in cella frigo 
3gg battuta di lepri 
spostamenti  in riserva per la battuta di lepri 
abbattimento e proprietá 10 lepri, incluso starnatura lepri 
 
 

1.  Castello col wellness  http://www.duditshotels.hu/sobori_kastelyszallo/  
 
935 euro  
 

2. wellnesshotel 4 stelle a DÖBRÖNTE  44 km 
www.hasik.hu 
 
974 euro 

http://www.duditshotels.hu/sobori_kastelyszallo/
http://www.hasik.hu/
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3. casa di caccia con mezza pensione  890  euro  (3 camera da letto col 
bagno, soggiorno, cucina) 
 
 

4. Szany 7 km  Mamma Hotel  con  prima colazione 
http://www.agoda.it/europe/hungary/szany/la_mamma_hotel_pizzeria.ht
ml 

 
790 euro  + pasti ala carte 

 
5. pensione a Tét  21 km  www.kisfaludypanzio.hu con prima colazione 

790 euro + pasti ala carte 
 

6. pensione a Farád vicino a Csorna con mezza pensione  770 euro  
https://www.facebook.com/aldospanzio 
 
 

7. villetta privata con cucina   senza il vitto         www.gerencevendeghaz.hu 
770 /750 euro 

 
 

 
ulteriori capi di lepre   40 euro 
pelatura 1 euro 
pelatura e sottovuoto lepre 6 euro 
 
fagiani selvatici 20 Euro 
starnatura 0,50 euro 
 
 
Femmine e piccoli di Capriolo  
 
abbattimento  40 Euro 
 carne  6 Euro/kg    
pulizia, sezionamento  10 euro,  sottovuoto capriolo in vari pezzi 25 Euro   
Uso fuoristrada  1 Euro/km,   
 
 
 

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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