Diana Star

CAPRIOLI giovani fino 250/270/299 gr
Oppure anche solo bottoni
già da fine aprile
e naturalmente di tutte le altre taglie
massimo 2 cacciatori
zona ZALASZENTGRÓT / SÜMEG
vicino al Lago Balaton e HÉVIZ

Licenza assicurazione 60 Euro
Quota fissa di partecipazione 50 euro/uscita
·
•

Accompagnamento 15 Euro giorno
Uso fuoristrada 1 Euro/km

•
•
•

Valutazione trofei capriolo fino 250 gr 15 Euro/cad , resto 25 euro/cad,
Valutazione trofei da medaglia 35 euro
Ritiro e Spedizione trofei dall'Italia 50 Euro / cacciatore

Listino caprioli
Fino 100 gr
100- 199 gr
200- 250 gr
250-270 gr
270 -299 gr

100 Euro
150 Euro
200 Euro
250 Euro
290 Euro

300gr
350 gr
400 gr
450 gr
500 gr
Ferimento 50%

300 Euro
550 Euro
950 Euro
1750 Euro
3250 Euro

+5
+ 80
+ 16
+ 30
+ 40

tolleranza +/-15%
Il punto di partenza è sempre da Sümeg , salvo per chi abita nella casa di caccia

· Pernottamento con mezza pensione in agriturismo con funzione anche
da casa di caccia 45 Euro/notte/persona
Una camera da letto con 2/3 letti , soggiorno, cucina, bagno, wc ed una
piccola camera con un letto
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· Hotel Kapitàny Wellnesshotel 4 stelle a Sümeg
http://www.hotelkapitany.hu/
singola con mezza pensione 60 euro/notte
· Pensione a SUMEG
http://kisfaludy.eu/index/galeria
pernottamento con prima colazione singola 30/35 euro
pasti alla carte
· oppure ampia scelta a Hèviz di wellnesshotel 3- 4- 5 stelle nonché
appartamenti o pensioni

Questa piccola riserva è straricca di caprioli. La riserve è bella con tante
collinette, dossi. È una riserva di proprietari terrieri: ma quasi tutti terreni
appartengono al presidente della riserva. Si caccia poca gente qui e la selvaggina
viene curata, nutrita tutto l’anno. Il territorio è misto con boschi, boschetti, e
zone di agricoltura con tanti dossi, collinette.
Si caccia sia da altana , che con la cerca a piedi ed anche con la jeep.
Hanno anche dei cinghiali e cervi oltre ai caprioli.
A differenza di tutte le altre riserve della zona qui hanno anche di bei caprioli
anche fino a 500grammi+
HÉVIZ e la riserva sono comodamente raggiungibili dal confine sloveno in
pochissimo tempo . Letenye –Héviz 84 km
Héviz – riserva ca 15-19km

Riserva - Sümeg 10 km

Femmina sottile di cervo 100 Euro
Piccolo di cervo 65 Euro
Cinghia lotto fino 50 kg 125 Euro
Porchetto fino 20 kg 60 Euro
Femmina di cinghiale 250 Euro
Ferimento 50%
Maschio cinghiale
Fino 10 cm 250 Euro
10,01 cm 300 Euro
12,01 cm 300 Euro + 6 Euro/mm
14,01 cm 420 Euro + 12 Euro/mm
16,01 cm 680 Euro + 18 Euro/mm
18,01 cm 1040 Euro + 20 Euro/mm
20,01 cm 1440 Euro + 35 Euro/mm
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22,01 cm 2140 Euro + 50 Euro/mm
Ferimento maschio 125 Euro
Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
9600 - SÀRVÀR - Sàrsziget ut 81Ungheria Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovàcs
348/5515380 cell.italiano
cell.: +36/30-4563118
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