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Caprioli maschi  
Zona di HARKÁNY MONTE TENKES 

 
10 CAPRIOLI a FORFAIT  

 
RISERVA MONTE TENKES   ( ca 300m) 
Riserva di 4000 ha situato al sud, sotto Pécs, quasi sul confine croato. 
vicina a  
HARKÁNY / SIKLÓS nel sud dell’Ungheria poco distante da PÉCS 
zona “montuosa”, bosco, territorio bellissimo 
caccia da altana e con cerca  a piedi con poco uso della jeep 
intorno colline dolci andando verso il piano con tantissimi vigneti  
 
Possono accompagnare 2 / 3 cacciatori 
Dista dai confini sloveni 187 km 3 h  
 
 
Bramito principale 7-13 settembre        
Piano d’abbattimento annuale     14 cervi   22 caprioli  185 cinghiali 
Cervi mediamente da 6 -8 kg    Daini maschi fino 4 kg        battuta di cinghiale 
 
 
 
Abbiamo un  prezzo speciale per  
10 caprioli a forfait     fino ad un  massimo di 350gr  2800 euro 
 
licenza 60 euro/cacciatore 
quota fissa giornate di caccia 300 euro/cacciatore 
spedizione trofei 50 euro/cacciatore 
accompagnamento guardiacaccia 3gg x 15 euro = 45 euro 
3 caprioli fino 350gr    3 x 280 euro=   840 euro  
valutazione 3 trofei  3 x 25 euro = 75 euro 
 
1370 euro 
+ 
uso della jeep 1 euro/km 
 
+ vitto e alloggio 
 
Harkány é una  rinomata località termale , con tantissimi wellnesshotel  
Nella vicina SIKLÓS abbiamo il nuovissimo wellnesshotel ****   
www.hotelcastello.hu/  
 
 
3 pernottamenti in camera singola con mezza pensione  qui costano  

http://www.hotelcastello.hu/
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37900 Ft = ca  127-130 euro/persona + tassa di soggiorno  1-1,5 euro/notte/persona 
 

 
 

Hotel Kager- Harkány http://hotel-kager.hu/hu/galeria/ 
singola con mezza pensione 58 Euro/notte  
+ tassa di soggiorno 1-1,5 euro/notte 
 
 
 
Listino caprioli  
 
Fino 249gr 160 Euro 
250 gr 170 Euro + 1 Euro/gr 
300 gr 220 Euro + 4 Euro/gr 
350 gr 420 Euro + 5,9 Euro/gr 
400 gr 715 Euro + 11,1 Euro/gr 
450 gr 1270 Euro + 20,4 Euro/gr 
500gr  2291  Euro +..... 
Ferimento 50% 
 
 
 
 

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://hotel-kager.hu/hu/galeria/
http://www.nuovadianastar.com/
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