DUE RISERVE vicino a BONYHÁD – SZEKSZÁRD

Questa riserva di 4890 ha é in una zona collinare vicino a SZEKSZÁRD e BONYHÁD
É una riserva ottima. Chi é stato chi cerca sempre di poter tornare
Dal confine con la Slovenia dista 257 km 3h
Vorrei offrirvi questa riserva davvero ottima e molto bella dove hanno un bramito sempre
ottimo. Avendo dei laghi artificiali in fondo della valle la cosa piú l’importante l’acqua é
assiurata. Lo specchio del lago nella notte rimbomba i bramiti della collina.
Il bramito principale normalmente é tra 8-15 settembre, ma devo dire che negli anni passati i
capi li abbiamo fatto sempre tra 17-20/9, anche sotto 2gg di pioggia scrosiante.
Qui i capi si fanno velocemente.
La riserva per i cervi di 6 kg consiglia il periodo dal 20 pomeriggio.
Per i cervi piú grossi invece si puó trovare un posto anche prima.
6 kg é da intendersi come 6 kg +/- 15% tolleranza cioé tetto massimo 6,90 kg

Hanno una piccola casa di caccia in mezzo al bosco con tre camere , soggiorno, cucina ed un
bagno ed un wc. La casa é libero dal 20/9
20 Euro alloggio + pensione completa 45 Euro
Diversamente molto vicino alla risreva a SZÁLKA abbiamo una pensione con ottima cucina.
Una caratteristica veccchia casa di contadini completamente rifatto ha delle belle camere.
www.hirschen.hu
pernottamento e prima colazione 8500 Ft= ca 30 Euro/notte
pasti ala carte negli orari richiesti dai cacciatori
(l’altra pensione vicina www.naspolyapanzio.hu di Bátapáti. É molto bella, ma con degli
orari poco consoni per la cena degli italiani che non cenano prima di uscire a caccia)

licenza, assicurazione, quota fissa agenzia 360 Euro
trasporto trofeo 100 Euro/gruppo
accompagnamento ed uso fuoristrada 35 Euro/uscita
listino cervo:
5 kg 1020 Euro
6 kg 1190 Euro + 6,375 Euro /10gr
7 kg 1827,50 Euro + 7,225 Euro/10gr
8 kg 2550 Euro + 8,925 Euro/10gr
9 kg 3442 Euro + 14,45Euro/10gr
10 kg 4887,50 Euro + 20,4 Euro/10gr
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10,50 kg 5907,50 Euro + 25,5 Euro/10gr
11 kg 7182,5 Euro + 34 Euro/10gr
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%

Riserva vicino a BÁTAPÁTI 4549 ha 70% bosco e collina, vigneti
Cervi mediamente 7-8 kg. é migliore ancora per quanto riguarda i cervi grossi.
É una riserva molto ambita.
Per i cervi di 6 kg anche questa riserva é disponibile dal 20 settembre.

5 Kg 1056 Euro
6 kg 1276 Euro + 6,6 Euro/10gr
7 kg 1892 Euro + 7,48
8 kg 2640 Euro + 9,24
9 kg 3564 Euro + 14,96
10 kg5060 Euro + 21,12
10,50 kg 6116 Euro + 26,4
11 kg 7436 Euro + 35,2
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%
Licenza, quota fisa agenzia 360 Euro
Traporto trofeo 100 Euro/gruppo
Accompagnamento 15 Euro/giorno
Uso fuoristrada 0,80 Euro/km
Valutazione trofeo 35 Euro
Dispongono di una di nuovissima casa di caccia 3 camare doppie col bagno
pernottamento con mezza pensione (singola) 85 Euro
diversamente
molto vicino a SZÁLKA abbiamo una pensione con ottima cucina. Una caratteristica
veccchian casa di contadini complertamente rifatto ha delle belle camere.
www.hirschen.hu
pernottamento e prima colazione 8500 Ft= ca 30 Euro/notte
pasti ala carte negli orari richiesti dai cacciatori

AGENZIA CACCIA NUOVA DIANA STAR - UNGHERIA
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118
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