
Battuta  di cinghiale in Ungheria

recinto di 1000 ettari vicinissimo al confine sloveno  zona vicino a  Lenti
É possibile fare anche 100 capi in un  giorno, quindi é consigliabile fare un solo giorno di battuta nel
recinto per avere un risultato eccellente.
Se desiderate fare due giornate di battuta, si puó  fare un giorno di battuta nel recinto ed un giorno
in territorio libero.

battuta di cinghiale per 15 cacciatori

abbattimento  di cinghiali maschio, femmina, cinghialotto , femmine
/piccoli di cervo, daino,muflone senza limitazioni

animali con trofeo come cervo, muflone, daino sono extra da pagare in base  al listino

· licenza e spese organizzazione 210 euro

· costo pernottamento con pensione completa  (bevande escluse)
e transfer dal hotel in riserva

              2 pernottamenti   200 euro
              3 pernottamenti   300 euro

· Standgeld /costo partecipazione  100 euro/cacciatore/giorno di
battuta

· abbattimento 400 euro/ ogni capo di selvaggina

Caparra di conferma 7500 euro

saldo cash alla fine

boar joke in Hungary

enclosure of 1,000 hectares close to the Slovenian border area near Lenti
You can also make 100 garments a day, so it is advisable to make one stop day in the enclosure to
have an excellent result.
If you want to do two days of batting, you can make a joke of the day in the enclosure and a day free
territory.

joke boar

killing of male wild boars, female, pig , females / small deer, fallow deer, mouflon without limitations



animals with trophy deer, mouflon, fallow deer are no extras to pay according to the price list

              licensing and organization expenses 210 €
              cost accommodation with full board (drinks not included) and transfer to reserves
              2 nights 200 €
              3 nights 300 €

             Participation cost 100 EUR / hunter / day batting
             killing 400 € / every head of game

Confirmation deposit 7500 €
cash balance at the end

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria
www.nuovadianastar.com

Email: kovili@t-online.hu
cellulare  ungherese  Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács  348 / 5515380 cellulare italiano
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