RISERVA DI LENTI - proprio sul confine con la Slovenia
LENTI si trova proprio sul confine sloveno
Estensione da LENTI fino Muraszemenyere
Riserva di 4600 ettari , é lungo 20km, largo 10 km
é libero nel periodo richiesto . Hanno piccoli di cervo ed anchecinghiali oltre che caprioli
zona collinare, ma i caprioli si cacciano nelle zone di coltivazione agricola
Lenti é consociata con la risereva di Muraszemenyere.
MURASZEMERE 3300 ha che é poco distante da LENTI. Territorio prorio sul confine.
Pianura, bosco, canneti, marcite.
Quindi si puó cacciare in due riserve.

Licenza di caccia valevole 30gg , e polizza assicurativa
Tutte e spese organizzazione della caccia con assistenza del nostro personale al
momento dell’arrivo in riserva
Conteggio in riserva
6 uscite di caccia con modalitá cerca a piedi ed attesa in altana
Accompagnatore 1/1 per ogni cacciatore
10 capi di selezione femmine o piccoli di capriolo
4 pernottamenti in casa si caccia camera singola o doppia secondo la disponibilitá
con mezza pensione
(bellissima casa ,nuovissima ,con 4 stanze , soggiorno , sala da pranzo ,cucina con 3 bagni)
901 Euro
Senza il vitto 861 Euro
Non sono compresi
q

Km utilizzati dal fuoristrada finora 0,80 Euro/km

q

Ulteriore settima uscita 15 Euro/persona
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q

Nel caso di utilizzo di due riserve nello stesso giorno dallo stesso
cacciatore per le uscite si deve pagare 15 Euro/aggiuntivo, visto che il
costo delle uscite è 15 Euro/giorno/riserva/cacciatore

q

Bevande,mance

q

Ulteriori animali fuori dal pacchetto con pagamento secondo il listino
allegato
Tutto quello che non è specificato nella parte superiore (la quota
comprende)

q

Listino abbattimenti
Femmina piccoli di capriolo 40 Euro
Femmina o femmina sottile di cervo 120 Euro
Piccolo di cervo
70 Euro
Colpo fallito capriolo 10 Euro
Colpo fallito cerva 20 Euro
Ferimento 50%

Carne
capriolo ca 1300 Ft = 4,727
euro
cervo 1023 Ft = ca 3,70 euro
cinghiale 615 Ft = ca 2,2289 Euro
CASA DI CACCIA
Il presidente dispone di un appartamento (nuovo) a Tornyiszentmiklós con 4 camere 3
bagni, soggiorno e cucina atrezzata (frigo, microonde, lavastoviglie, stufa)
sotto esiste 1 camera con letto matrimoniale e col proprio bagno
SOPRA
manzarda
1 camera con tre letti e bagno
2 camere con il bagno in comune : uno con 3 letti ed uno con letto matrimoniale + 1 letto
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