CAPRIOLI NELLA GRANDE PIANURA
Zona sud vicino Bèkèscsaba
Dista 32 km da Békéscsaba e 15 km da Szeghalom
Vszt
Riserva di 10.0000 ettari con 80 caprioli maschi di tutte le taglie
Zona di pianura con agricoltura e fiume

Vszt

2 ACCOMPAGNATORI 2 JEEP
Distanza dal confine sloveno 465 km - 5 h
245 km Budapest
licenza 60 euro
quota fissa di partecipazione 50 euro/uscita
Uso jeep 0,80 euro/km con terreno asciutto,
jeep con terreno pesante, fangoso 1 euro/km
jeep da concordare eventualmente anche a forfait
30euro/uscita terreno asciutto 35 euro/uscita
terreno fangoso
Valutazione trofei 25 euro oppure da medaglia 35 euro
Ritiro e spedizione trofeo 50 euro/cacciatore
Conteggio in riserva 80 euro/gruppo

fino 249 gr 150 euro
250-299gr 150 euro + 2 euro/gr
300gr 250 euro + 2,2 euro/gr
350gr 360 euro+7,2 euro/gr
400gr 720 euro+11,4 euro/gr
450gr 1290 euro+18,2 euro/gr
500gr 2200 euro + 25 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

Disponibilità di ogni tipo di alloggio offerta vitto e alloggio in base la Vostra richiesta
· http://vadaszhaz.hu/index.php?page=menupont&oldal=260
castello casa di caccia*** con mezza pensione ca 50 euro/notte
· Ampia disponibilità di alloggi a Bèkèscsaba e diversi pensioni a Szeghalom
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· Fenyves hotel*** wellnesshotel Bèkèscsaba
http://www.fenyveshotel.hu/10/szobaink-bemutatasa
Doppia uso singola con uso wellness con prima colazione 12200 Ft ca 45 euro
Doppia con uso wellness con prima colazione 16200 Ft ca 55 euro
Mezza pensione 2500 Ft ca 8,5 euro

· Agriturismo Fatornyos Tanyasi Vendèghàz ;Bèkèscsaba
http://www.bekescsabai-szallas.hu/Képgaléria

6 camere doppie ed un appartamento
Solo pernottamento
doppia uso singola 4500 Ft
Doppia 7000 Ft
Colazione 4 euro
Cena 5-10 euro

Dübögö Hotel , Bèkès http://www.dubogo.hu/
Pernottamento con prima colazione11.000Ft/notte/persona
ca 38 euro/notte/persona
Pasti ala carte

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria

www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu

kovili@t-online.hu

Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118

Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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