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BATTUTA DI LEPRI  NELLA GRANDE PIANURA 
 
ZONA vicino a SZOLNOK  373 km dal confine sloveno 
 distanza dal confine sloveno di Martfű,  Szolnok 
Kecskemét  60 km , Budapest 110 km 
le zone  vicino a SZOLNOK e TÖRÖKSZENTMIKLÓS  sono poco 
distanti da Martfű e da Mezőtur  e sono  OTTIME RISERVE  DI  LEPRI   
ma con pochissimi fagiani.  
 
Si fanno i maschi di fagiani che saltano durante la battuta di lepri 
Chi vuole fare  più  fagiani  caccerà anche in una seconda riserva che dispone 
di fagiani.  Possiamo fare magari 2 giornate di lepri ed una di fagiani con  meno 
lepri oppure viceversa. 
 
Riusciamo  a  fare cacciare le lepri anche  ad uno oppure due o tre 
cacciatori con l’aggiunta dei battitori extra in piú  per ogni 
cacciatore.  
 
SE gli spostamenti in riserva dei minigruppi di  2 - 3 cacciatori avvengono col  
fuoristrada invece che col trattore quindi possono esserci delle differenze  
causate dal costo dei trasporti 
 
licenza, assicurazione 
quota fissa giornate di caccia 
diritto di entrata in riserva 
4 pernottamenti in camera singola con mezza pensione  wellnesshotel *** 
http://www.martfuspa.hu/ 
3gg battuta di lepri 
spostamenti in riserva col trattore per la battuta di lepri 
abbattimento e proprietà 10 lepri 
 
  2 fucili 1075 euro 
  3 fucili 1020 euro 
  4 fucili   940 euro 
  6 fucili   910 euro 
10 fucili   890 euro 
 
 

http://www.martfuspa.hu/
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Non é compreso 

· bevande, mance 
· cella frigo su richiesta  80 euro/giorno/gruppo 
· fornitura interprete su richiesta 600 euro/gruppo 
· assistenza in lingua che forniamo anche per un giorno solo 130 euro/gruppo 
· starnatura, pelatura, sottovuoto, scatole 

 
Rimborso di ogni eventuale lepre mancante  30 euro/cad 
 
 
Chi volesse fare solo  5 lepri  i costi sono i seguenti: 
 

  2 fucili   915 euro 
  3 fucili   860 euro 
  4 fucili   780 euro 
  6 fucili   750 euro 
10 fucili   730 euro 
 
Non é compreso 

· bevande, mance 
· cella frigo su richiesta  80 euro/giorno/gruppo 
· fornitura interprete su richiesta 600 euro/gruppo 
· starnatura, pelatura, sottovuoto, scatole 

 

1 fucile 
licenza, assicurazione 
quota fissa giornate di caccia 
diritto di entrata in riserva 
4 pernottamenti in camera singola con mezza pensione    
535 euro 
 
non é compreso: 
battitori aggiuntivi  18 euro/giorno/            per ogni battitore in più del solito  
uso fuoristrada 1 euro/km 
abbattimenti  
 
 
conteggio in riserva 60 euro 
cella frigo  
eventuale assistenza  in lingua  anche per un solo giorno 130 euro/giorno 
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Lepri aggiuntive  33 euro , salvo  in alcune riserve  35 euro  
alla conferma  viene specificato il costo della lepre per ogni riserva dove caccerete 
 
Rimborso di ogni eventuale lepre mancante  30 euro/cad 
 
fagiano maschio  19  euro  
starnatura fagiano 0,50 euro 
 
 
lepre  
starnatura 1 euro                             starnatura pelatura 2 euro 
starnatura, pelatura sottovuoto 6 euro 
 
abbattimento femmine ,piccoli di  capriolo   40 euro 
carne di capriolo 6 euro/kg 
fuoristrada   1 Euro/km 
 
carne inteso per animale intero 
eviscerato, senza, testa,  senza zoccoli   per capriolo 
pulizia e sezionamento capriolo  10 euro 
capriolo imbustato sottovuoto in vari pezzi 25 euro 
 
 
 
 
Richiedete le nostre offerte fatte su misura con alloggi di 4 stelle 
oppure per alloggi più economici.  
Abbiamo la soluzione ideale per tutti. 
 
 
 
 
 

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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