cervo e caccia di selezione ececzionale riserva VIP
cervi, daini,cinghiali e caprioli
12000 ettari vicino a SZIGETVÁR

distanza dal confine sloveno 148 km 2h 12’
Licenza 60 Euro
QUOTA FISSA 3 GIORNATE DI CACCIA 300 Euro
acconto
360 Euro + ACCONTO PER CERVO

accompagnamento 15 Euro/giorno
Uso fuoristrada 1 euro/km
valutazione trofeo cervo 35 euro
preparazine trofeo cervo 25 euro
trasporto trofei cervo in Italia 100 Euro/cacciatore
CASA DI CACCIA lussuosa a livello di 4 stelle
camera singola, pernottamento con mezza pensione 75 Euro/notte
escluso bevande

caccia di selezione solo dopo le battute di cinghiale in febbraio
·

battuta di cinghiale con garanzia 45-50 capi in due giorni di
battuta

2500 euro/cacciatore con alloggio vitto completo inclusi nel prezzo
anche i maschi di cinghiale
· cervi fortfait a fine stagione in inverno
5-6 kg 1300 euro

7-8 kg 2500 euro

CERVO AL BRAMITO

1

2,99 kg 501,50 euro
3,00 - 4,49 kg 841,50 euro
4,50 - 5,49 kg 1266,50 euro
5,50 kg 1360 euro + 5,95 euro/10gr
6,50 kg 1955 euro + 9,35 euro/10gr
7,50 kg 2890 euro + 11,05euro/10gr
8,50 kg 3995 euro + 17 euro/10gr
9,50 kg 5695 euro +27,2 euro/10gr
10,50 kg 84515 euro+ 37,4 euro/10gr
11kg 10795 euro + 80,75 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
colpo fallito 190 euro
daino maschio

fusone 90 euro
fino 1,99 kg 351 euro
2,00-2,49 kg 675 euro
2,50 kg 891 euro + 12,6 euro/10gr
3,00 kg 1791 euro + 36 euro/10gr
4,00kg 3591 euro +72 euro/10gr
A trófea mérése, kifozés után 24 órával, nagykoponyával történik.

ferimento 50%
tolleranza +/-15%
femmina e femmina sottile di cervo 100 euro
piccolo di cervo 60 euro
femmian di capriolo 40 euro
femmina di daino 70 euro
Cinghiale tutto l’anno
salvo la femmina che si caccia solo tra 1. maggio – 31 gennaio
sconto 20% sul cinghiale tra 1. aprile 15 agosto!!!
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cinghiale maschio
fino 12 cm 310
sconto 20% 248 Euro
12,01cm – 13,99 cm 490 euro sc 20% 392 Euro
14,00cm -15,99 cm 800 Euro sc 20% 640 Euro
16,00 cm – 17,99 cm 950 euro sc 20% 760 Euro
18,00 - 18,99 cm 1200 Euro sc 20% 960 Euro
19,00 cm 1400 Euro + 59 Euro/mm sc 20% 1120 Euro + 47,2 Euro/mm
ferimento 250 euro
maschio con difese rotte se é piú vecchio di 2 anni viene fatturato a 500 Euro
femmina di cinghiale 310 euro
cinghialotto 20-50 kg 160 euro
porchetto fino kg 80 euro
ferimento 50%

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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