LEPRI FAGIANI ZONA VICINO A SZEGED
Distanza Szeged dal confine sloveno 435 km 4h tutta autostrada
Diverse riserve ricche di lepri nei dintorni di Szeged e Hódmezővásárhely

licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
diritto di entrata in riserva
4 pernottamenti con mezza pensione in camera singola
3gg battuta di lepri
abbattimento e proprietà 10 lepri starnate
conteggio in riserva
1. wellnesshotel **** Novotel a SZEGED 887 euro
http://www.accorhotels.com/it/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml

2. wellnesshotel **** superior Colosseum Morahalom 835 euro
3. Hotel SZENT JÁNOS**** www.szentjanoshotel.hu Szeged con prima colazione
855 euro con prima colazione , + pasti ala carte
4.

Hotel SOLEIL**** www.hotelsoleil.hu/ Szeged con prima colazione 910 euro con prima
colazione + pasti ala carte

5. Hotel Kenguru*** Hódmezővásárhely 880 euro www.kenguruhotel.hu/
6. Pensione Kenguru Hódmezővásárhely 850 euro www.kengurugm.hu

Mórahalom Hotel Colosseum ****superior
turisti in camera singola con mezza pensione 4 notti 250 euro,
turisti in camera doppia 4 notti con mezza pensione 2 persone 200 euro
autisti in camera doppia 2 persone 4 notti mezza pensione 200 euro

non é incluso

uso fuoristrada Robur 1 Euro/km
uso cella frigo 20 EURO/GIORNO/GRUPPO
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bevande,mance
interprete per tutto il periodo 620 euro/gruppo
assistenza in lingua anche per un solo giorno 120 euro/gruppo

Il Hotel di Morahalom dista dal confine sloveno Rédics/Lenti 440 km 4 ore tutta autostrada
Il hotel di Morahalom dista da Szeged 22 km
La riserva di lepri dista da Morahalom ca 30-35 km
la riserva di lepri dista 10-14 km da Szeged
La Forestale di Kelebia con cervi, daini cinghiali dista dal Hotel di Mórahalom 28 km come
distanza massima, ma molte zone sono anche più vicine al hotel

ulteriore capi
lepre 35 euro (senza starnatura)
fagiano maschio 18 euro
starnatura fagiano 0,50 euro
starnatura lepre 1 euro
starnatura pelatura 2 euro
lepre imbustata messa sottovuoto starnata e pelata 6 euro

capriolo 40 euro
ferimento capriolo 50%
carne di capriolo 6 euro
fuoristrada Robur 1 euro /km
pulizia e sezionamento capriolo 10 euro
caprioli messa sottovuoto in vari pezzi , pulito e sezionato 30 euro

caccia di selezione Riserva Forestale Kelebia
profilo principale daini con disponibilità cervi e caprioli
femmina piccoli di daino 70 euro
piccolo di cervo 80 euro
femmina e femmina sottile di cervo 110 euro
femmina e piccoli di capriolo 35 euro
ferimento 50%
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uso jeep 1 euro/km
uso cella frigo gratis per la selvaggina abbattuta nella Forestale
carne di
capriolo 7 euro/kg
daini, cervo 4 euro/kg
cinghiale 2 euro/kg

carne inteso per animale intero
eviscerato, senza, testa, senza zoccoli per capriolo, cervo , daino
cinghiale solo eviscerato
capriolo sottovuoto: pulizia, sezionamento ,sotto vuoto in vari pezzi 30 euro
daino , cerbiatto pulizia, sezionamento, sottovuoto in vari pezzi 50 euro
cerva pulizia sezionamento sottovuoto in vari pezzi 60 euro
cinghiale pulizia,sezionamento, sottovuoto in vari pezzi 50 euro

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

3

