CAPRIOLI A FORFAIT vicino al Lago Balaton / appena
sotto SIÓFOK
Distanza dal confne sloveno 176 km da LENTI / 143 km da LETENYE
ed é tutta autostrada
Riserva di 17.000 ettari nelle vicinanze del lago Balaton sotto SIÓFOK
questa bella riserva con terreni ondulati , mossi con piccole collinette .
Bellisimi territori . Questa riserva é situato sul bordo esterno della piú
grossa riserva forestale, di cui fa parte.
Dispone di una casa di caccia con 3 stanze ( due stanze con un bagno
in comune ed una stanza col proprio bagno ) inoltre di 3 appartamenti
ognuno col proprio bagno. Il vitto é casalingo e squisito.

Licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
spedizione dei trofei in Italia
4 pernottamenti con mezza pensione in camera doppia
552 euro
la stessa cosa con 3 pernottamenti in camera doppia

504 euro

non é compreso:
· supplemento singola 10 euro/notte
· accompagnamento guardiacaccia ed uso fuoristrada 25 euro/uscita
· costo abbattimento caprioli

listino abbattimento caprioli
fino 249 gr 170 euro
250-299 gr 250 euro
300-349 gr 325 euro
350-374 gr
540 euro
375-399 gr
720 euro

400gr 900 euro + 12 euro/gr
450gr 1500 euro + 28 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
vitto alloggio in casa di caccia
pernottamento con prima colazione 33 euro/notte/persona ( uso doppia)
appartamento con prima colazione 43 euro notte/persona ( uso doppia)
mezza pensione 15 euro/giorno
pensione completa 30 euro/giorno
supplemento singola 10 euro/notte
accompagnamento ed uso fuoristrada 25 euro/uscita
valutazione e preparazione trofei 20 euro/cad
carne di capriolo 4 euro/kg
carro di cavalli 15 euro/h
paseggiata a cavallo 15 euro/h
licenza 60 euro
quota fissa giornate di caccia 250 euro
riepilogo ilustrativo tutto compreso

Licenza, assicurazione 60 euro
quota fissa giornate di caccia 250 euro
3 pernottamenti con mezza pensione in camera singola 174 euro
5 uscite col fuoristrada e accompagnamento guardiacaccia 125 euro
abbattimento 2 caprioli 300-349 gr
2 x 325 euro = 650 euro
valutazione di due trofei 2x 20 = 40 euro
spedizione dei trofei in Italia 50 euro
1349 euro
cinghiale maschio in territorio libero
12.00-13.95 cm 360.- euro
14.00-15.95 cm 540.- euro
16.00-17.95 cm 630.- euro +18 euro/mm
18.00-19.95 cm 990.- euro +32 euro/mm
20.00 cm - 1620.- euro +41 euro/mm
ferimento maschio 50%

scrofa sopra 50 kg 270 euro
maschio fino 12 cm 360.- euro
cinghialotto fino 20 kg 135 euro
porchetto fino 19 kg 68 euro
ferimento cinghiale 100 euro

carne di cinghale 2 euro
valutazione e preparazione trofeo cinghiale 20 euro

La riserva dispone anche di un recinto per i cinghiali di 300 ettari
che hanno un altro listino.
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