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CACCIA DI SELEZIONE

Bellissima grande riserva di 11.000 ettari  -

vicino a HÉVIZ e Zalaegerszeg a soli 67 km dal confine sloveno e 74 km
dal confine austriaco.

é libero dal  1. febbraio
 con disponibilitá di 40 /45 femmine e piccoli di caprioli

Dispone di bella casa di caccia I.cat. con 6 camere con propri bagni.

Ottima cucina casalinga. I terreni sono ondulati collinari.

Abbiamo disponibili in tre riserve molto vicine con un
totale di 80 capi di femmine e piccoli di capriolo.

Naturalmente  tutte  queste  riserve dispongono in febbraio ancora  di
cinghiali e di piccoli di  cervi o femmine sottili.

In totale nelle tre riserve riusciamo fare cacciare anche 8 cacciatori.

La riserva di 11.000 ettari riesca accompagnare 3-4 cacciatori per la caccia
di selezione. Questa riserva dispone di una bella casa di caccia con sei
camere. In caso di necessità ci sono altre camere disponibili nelle vicinanze.

La riserva di 7200 ettari zona Zalaegerszeg riesce accompagnare 3- 4
cacciatori 15-20 capi ca
La riserva di 3500 ettari zona vicino a Zalaszentgrót / Sümeg  riesce
accompagnare 2  cacciatori  15-20 capi ca
All’occorrenza si puó alloggiare nella casa di caccia cacciando in tre riserve
diverse nel caso gruppi numerosi

Quota di partecipazione  ad un prezzo
superscontato di 950 Euro
per il gruppo che fa entro i primi 15 giorni di febbraio  i  40
capi disponibili di questa riserva  di 11000 ettari.
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La quota  comprende

licenza, assicurazione
accompagnamento 1/1
4 pernottamenti in camera singola con mezza pensione
Abbattimento di 10 femmine o piccoli di capriolo

(Eventuali capi non abbattuti rimborsati a 40 Euro/cad)
Ferimento capriolo 20 Euro/cad

Non sono compresi

Km utilizzati dal fuoristrada finora 0,80 Euro/km     -
Bevande,mance

Listino abbattimenti

Caprioli 40 Euro

Femmina o femmina sottile di cervo
110 Euro

Piccolo di cervo 60 Euro

Cinghialino fino 19 kg 55 Euro

 Cinghialotto fino 49,9 kg 113 Euro

 Ferimento 50%

Maschio di cinghiale

Fino 11,99 cm 225 Euro
12,00 cm - 13,99 cm 360 Euro
14,00 cm – 15,99 cm 585 Euro
16,00 cm – 17,99 cm 720 Euro
18,00 cm – 19,99 cm 900 Euro
20,00 cm     1080 Euro
Ferimento maschio 150 Euro

Carne di capriolo 6 Euro/kg
(si vende animale intero pesato con la pelle senza testa e senza zoccoli)
Pulitura e Sezionamento eseguibile su richiesta

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com E-mail: kovili@hu.inter.net

H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács 348/5515380

cell.italiano     cell.: +36/30-4563118

http://www.nuovadianastar.com/
mailto:kovili:@hu.inter.net
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