CAPRIOLI 300-349 gr FORFAIT a BAJA
RISERVA vicino a BAJA nel sud dell’Ungheria
che dista 255 km 3,5 h dalla nostra frontiera con la Slovenia
La riserva dista 17 km da BAJA.
Qui in piena pianura si usa la jeep e poi cerca a piedi
Si consiglia di scegliere il periodo più vicino al 15 aprile.
Quando la colza/ravizzone diventa troppo alta dopo il 10/15 maggio si fa più fatica a
cacciare e ci vuole più tempo per realizzare ciò che si vuole.
38 caprioli 300gr - 350gr - 400gr - 460gr…….. 500 gr
Anche nel 2014 diversi caprioli sui 500 gr
La riserva di solito preferisce ricevere 2-3 cacciatori, ma in caso di necessità possono
ricevere anche 4- 5 cacciatori

Licenza 60 Euro
Quota fissa di partecipazione 50 Euro/uscita/cacciatore
·
·
·
·
·

Accompagnamento 15 euro/giorno/riserva
uso fuoristrada 35 euro/uscita oppure 0,80 euro/km
Valutazione trofei 25 Euro/cad ,3 5 Euro/ trofei da medaglia
trasporto trofei in Italia 50 Euro/cacciatore
conteggio in riserva 80 euro/gruppo

caprioli a forfait 300-349 gr 280 euro
caprioli a forfait 350-399 gr 550 euro
caprioli a forfait 400-449 gr 900 euro
450 gr
1345 Euro + 20 Euro/gr
500 gr
2345 Euro + 25 Euro/gr
Ferimento 50%

Fino a poco tempo fa abbiamo cacciato in base al listino.
Su richiesta previo accordi con la riserva potrei chiedere di usare
per qualcuno ancora il listino e non il forfait se uno lo desidera
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caprioli a listino

abbattimento caprioli a listino - tolleranza +/-15%

Fino 299 gr 180 Euro
300-349 gr
280 Euro
350gr
385 Euro
400 gr
785 Euro
450 gr
1345 Euro
500 gr
2345 Euro
ferimento 50%

+ 8 Euro/gr
+ 11,2 Euro/gr
+ 20 Euro/gr
+ 25 Euro/gr

VITTO E ALLOGGIO
·

Pernottamento con pagamento diretto camera singola con prima colazione a
BAJA - Pensione KAISER *** 45 Euro , http://www.panziokaiser.hu/index_hu.html

·

oppure un altro alloggio ottimo a Baja www.malomclubbaja.hu/

·

pasti sempre a la carte con pagamento diretto
oppure

·

nuovissimi e bellissimi appartamenti in affitto a NAGYBARACSKA
www.aranybacska.hu (con cucina arredata) 15 euro/notte/persona solo per
pernottamento senza colazione a 27 km dalla riserva

·

direttamente in riserva esiste anche una piccolissima pensione molto semplice e
economica
solo pernottamento 11 euro/notte/persona + prima colazione e pasti alla 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
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cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118

Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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