CACCIA DI SELEZIONE
RISERVA DI LENTI - proprio sul confine con la Slovenia

LENTI si trova proprio sul confine sloveno
Estensione da LENTI fino Muraszemenyere
Riserva di 4600 ettari , é lungo 20km, largo 10 km
é libero nel periodo richiesto
Hanno piccoli di cervo ed anche cinghiali oltre che caprioli
zona collinare, e zone di pianura coltivazione agricola
Lenti é consociata con la riserva di Muraszemenyere.
MURASZEMERE 3300 ha che é poco distante da LENTI. Territorio proprio sul confine.
Pianura, bosco, canneti, marcite.
Quindi eventualmente i gruppi numerosi possono cacciare anche in due riserve vicine
caccia con modalità cerca a piedi, attesa in altana e con utilizzo della jeep

Costo partecipazione /cacciatore
Licenza di caccia valevole 30gg , e polizza assicurativa 60 euro
Quota fissa
3 giornate di caccia 300 euro,
2,5 gg di caccia 250 euro
2 gg di caccia 200 euro
assistenza in riserva al giorno di arrivo conteggio in riserva 50 euro
Accompagnatore 1/1 per ogni cacciatore 15 euro/giorno/cacciatore/riserva
Km utilizzati dal fuoristrada 0,80 Euro/km

vitto e alloggio
www.wellnesshotel-gosztola.hu/ wellnesshotel ai bordi del boschi in cima di una
collina
pernottamenti in camera singola con mezza pensione hotel *** 60 euro/notte
pernottamenti in camera singola con mezza pensione hotel 4 stelle 70 euro/notte
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pernottamento in casa di caccia con mezza pensione 40/45 euro/notte nel periodo
di riscaldamento
La casa di caccia viene riscaldata in inverno per compagnie di almeno 4 cacciatori

Listino abbattimenti
Femmina piccoli di capriolo
40 Euro
Femmina o femmina sottile di cervo 120 Euro
Piccolo di cervo
70 Euro
Ferimento 50%
scrofa 200 euro
cinghialotto 150 euro
porchetto75 euro
ferimento 50%
cinghiale maschio
12 cm 400 euro + 4 euro/mm
14 cm 560 euro + 15
16,01 cm 860+ 21
20,01 cm 1800 euro +40 euro/mm
da 22,0 2600 euro + 50 euro/mm
ferimento maschio 150 euro
BATTUTA DI CINGIALE
Fanno ogni anno tre battute (novembre dicembre e gennaio)
non ci sono ancora le date fissate
battuta per minimo 15 massimo 20 cacciatori
200 euro/giorno/cacciatore senza capi garantiti
cinghiali, caprioli cerbiatti, cerve in quantità illimitata
feriti non si pagano
dobbiamo formare noi una squadra completa
Licenza di caccia valevole 30gg , 60 euro
spese organizzazione 60 Euro
assistenza in lingua 120 euro/giorno/gruppo

Carne:
il prezzo della carne deve essere aggiornata
capriolo 6 Euro
cervo 4 Euro
cinghiale 3 Euro
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CASA DI CACCIA nuovissima
con 4 camere 3 bagni, soggiorno e cucina attrezzata
(frigo, microonde, lavastoviglie, stufa) (ottima cucina casalinga)

SOTTO
1 camera con letto matrimoniale e col proprio bagno
SOPRA
mansarda
1 camera con tre letti e bagno +2 camere con il bagno in comune : uno con 3 letti
ed uno con letto matrimoniale + 1 letto

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

3

