Riserva Forestale
ZONA vicino a SOPRON vicino al confine austriaco 13890 ha 50% boscositá , pianura
780 cervi 230 caprioli 1000 cinghiali
i caprioli sono piccoli da bosco del peso ca 200-300gr
vitto e alloggio
· casa di caccia IVAN I.cat. che si trova vicino a Röjtökmuzsaj
pernottamento con prima colazione 45 euro
pasti 15 euro tre portate, oppure 18 euro 4 portate
oppure
SIDONIA wellnesshotel ****
Castello 4 stelle a Röjtökmuzsaj molto bello www.szidonia.hu/
camera doppia con prima colazione 70 euro oppure con mezza pensione 80 euro
notte/persona
Quota fissa agenzia 3gg 300 euro, 2,5gg 250 Euro, 2gg 200 euro
trasporto trofei 50 euro/cacciatore
assistenza al primo giorno 100 euro/gruppo

uso fuoristrada 1,20 Euro/km
accompagnamento 18 euro/giorno
capriolo maschio
fino 149 gr 100 euro
150gr- 199 gr 170 euro
200 gr 170 euro+ 3 euro/gr
300gr 470 euro + 6 euro/gr
350gr 770 euro + 12 euro/gr
400gr 1370 euro + 18 euro/gr
450 gr 2270 euro + 24 euro/gr
500gr 3470 euro + 30 euro/gr
ferimento 50%
cinghiale maschio tutto l’anno
fino 11,99 cm sopra 50kg 320 euro
12,00 -15,99 cm 770 euro
ad 16,01 cm 1550 euro
ferimento maschio 170 euro
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femmina sopra 50 kg 320 euro (1/5---31 gennaio)
cinghialotto tutto l’anno 170 euro
porchetto fino 20 kg 100 euro

2. PROPOSTA

capriolo e cinghiale a forfait

RISERVA FORESTALE
6000 ha vicinissimo al confine austriaco 6 km da KAPUVÁR
PICCOLA RISERVA IN AFFITTO DALLA FORESTALE
2800 ETTARI
RISERVA HÖVEJ vicino a RÖJTÖKMUZSAJ
riserva di elit , molto ricca di selvaggina , zona chiamata isola di tranquilllitá
piano di abbattimento annuale
38/40 cervi maschi, 187 femmine piccoli di cervo,220 cinghiali, 35 caprioi maschi,+ femmine
, piccoli
Quota fissa agenzia 3gg 300 euro, 2,5gg 250 Euro, 2gg 200 euro
trasporto trofei 50 euro/cacciatore
assistenza al primo giorno 100 euro/gruppo

capriolo 300 euro/cad senza limite
cinghiali 450 Euro/cad senza limite
accompagnamento 15 euro/giorno
uso fuoristrada 1 euro/km

La piccola riserva dispone di un alloggio molto bello (villetta)
pernottamento 50 euro/notte con prima colazione,
pernottamento con mezza pensione 70 euro
oppure
· SIDONIA wellnesshotel ****
Castello 4 stelle a Röjtökmuzsaj molto bello www.szidonia.hu/
camera doppia con prima colazione 70 euro oppure con mezza pensione 80 euro
notte/persona
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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