CACCIA DI SELEZIONE SUI MONTI VÉRTES

Riserva Forestale molto bella , dove la disponibilità va chiesto ogni volta per tempo
Ora so per esempio che in gennaio 23-26/1 OK, 30/1—2/2 OK.
Ma ci sono anche altre date disponibili basta chiedere!!!
Riserva ideale anche per un massimo di 6-8 fucili
Hanno il permesso speciale anche per febbraio per i piccoli di cervo.
Qui quindi caprioli, daini, cerve e mufloni in alcune zone
Tutte zone collinari molto belle con tanto bosco
Per fare un esempio TATABÁNYA dista da Budapest ca 50 km facilmente raggiungibile con
autostrada Székesfehérvár 60 km
Hanno due riserve con casa di caccia ed una terza senza casa di caccia dove si potrebbe
alloggiare in una buona pensione
A Tatabánya c’é un ottimo wellnesshotel **** dal quale potete
raggiungere la riserva e cacciare in ambedue loro riserve
KISBÉR E TATABÁNYA /TATA
HOTEL GOTTWALD wellnesshotel***-TATA vicino a Budapest
www.gottwald.hu/en_rolunk.php
Hotel Gottwald is located 1 km-s from the Wien-Budapest highway, 65
km-s from Budapest, in a beautiful environment surrounded with a forest
on the south-western shore of the „Öreg-Lake” in Tata. GPS coordinates
N: 47.639935, E: 18.312428
Oppure
Hotel Old Lake **** www.oldlakegolfhotel.com,
www.thecrystalhotel.com ****
Quando avete scelto il periodo sarà la riserva che vi dirà in quale loro riserva hanno
disponibilità e quale sistemazione é il più comodo per la zona di caccia (hotel-pensione o
casa di caccia )
LICENZA 60 euro
QUOTA FISSA GIORNATE DI CACCIA
assistenza sul posto é da concordare

300 Euro/cacciatore

KISBÉR
Zona vicino a TATABÁNYA 8600 ha 70% boscosità, 900 capi di selvaggina
grossa
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capriolo, daini, cerve, cinghiali,muflone
Hanno il permesso di sparare anche il maschio di cervo fino 15 febbraio

Casa di caccia PUSZTAVÁM 14 camere
oppure un ottimo welnnesshotel a KISBÉR
Il wellnesshotel che consigliamo si trova 25 km da KOMÁROM vicino
all’autostrada M1 che arriva dalla direzione da Vienna,
a soli 18 km dall’ autostrada lungo la statale 81
sauna, bagno turco, Jacuzzi, piscina
singola con mezza pensione 71 Euro /notte
dista
dal confine austriaco Rábafüzes/Heiligenkreuz 165 km 2,5 ore
dal confine austriaco in alto venendo dalla direzione Vienna 85 km 55 minuti
dal confine sloveno da Tornyiszentmiklós 244 km 2ore 17’

VÉRTESTOLNA 70% boscosità, 8600 ha sui monti Gerecse
900 capi di selvaggina grossa
128 km dal confine austriaco Nickelsdorf
casa di caccia II. Koldusszállás
si trova vicino al autostrada M1 ai bordi di Tatabànya in mezzo al bosco
3 doppie e 2 singola + un altra casa di caccia delle poste con 7 camere
Oppure ottima pensione a TARJàN per il territorio VèRTESTOLNA
Szigetpanzio
Pusztavám 30 km da Tatabánya 89% boscosità
riserva Pusztavám+Császár
casa di caccia di Pusztavám
Territorio CSÁKVÁR 133 km dal confine austriaco Nickelsdorf/Hegyeshalom
25 km sia da Székesfehérvár che dall ‘autostrada M1
6600 ettari 90% boscosità
qui c’é anche il muflone
Csákvár dista 25 km da Székesfehérvár,
133 km dal confine austriaco Nickelsdorf/Hegyeshalom
tutti tipi di selvaggina ,meno il daino
170 cervi, 70 caprioli, 60 mufloni, 170 cinghiali
ottima riserva ma senza casa di caccia –
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pensione carina Vértes a Gánt www.vertesvendeglo.hu/
pernottamento con mezza pensione 55 euro

casa di caccia Vèrteskozma
alloggio I.cat 25 euro
alloggio II.cat 20 euro
prima colazione 12 euro
cena 20 euro
pensione completa 45 euro
accompagnamento 15 Euro/giorno/cacciatore
uso fuoristrada 1 Euro/km
carro di cavalli 50 euro/h
femmina e femmina sottile di cervo 120 euro
piccolo di cervo 60 euro
femmina e piccolo di capriolo 40 euro
femmina e piccolo di daino 50 euro
femmina e piccolo di muflone 50 euro
ferimento 50%
porchetto fino 20 kg 50 euro
cinghialotto fino 49,9 kg 100 euro
femmina di cinghiale oppure maschio sotto 12 cm 300 euro
ferimento 50%
maschio di cinghiale
12,00 cm 310 euro + 10 euro/mm
14 cm 510 euro + 15 euro/mm
16 cm 80 euro + 20 euro/mm
18 cm 1210 euro + 25 euro/mm
20 cm 1710 euro + 40 euro/mm
22 cm 2510 euro +60 euro/mm
ferimento maschio 150 euro

Mufloni disponibili fino 80-85 cm in territorio libero
periodo consigliato metà novembre – metà gennaio- fine gennaio
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muflone maschio
lunghezza trofeo (cm)
€

€/cm

fino 49.99 cm

450 €

50.00 cm

550 €

10 €

60.00 cm

650 €

60 €

70.00 cm

1.250 €

95 €

80.00cm

2.200 €

120 €

base del conteggio la media della lunghezza misurata sul lato esterno del trofeo
ferimento 50%.
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
Email: kovili@hu.inter.net
kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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