CACCIA DI SELEZIONE zona SÁRVÁR
vicino al confine austriaco e quello sloveno
riserva Rudy riceve al massimo 2 cacciatori
disponibile anche fin da subito
Vicino a SÁRVÁR ho diverse riserve per la caccia di selezione.
Le riserve distano ca 17-22 km dalla città di Sárvár che è comodamente
raggiungibile sia via Austria che via Slovenia.
C’è da fare 100 km di strada normale e poi tutto il resto autostrada
I caprioli in tutte le tre riserve costano 40 euro. Cambiano solo i prezzi
delle cerve e cinghiali che saranno specificati al momento della conferma
cioè in quale riserva potete cacciare alla data scelta

SELEZIONE FEMMINE di CAPRIOLO
Riserva di 9600 ettari straricca di caprioli
distanza riserva da SÁRVÁR 22 km , riserva nelle vicinanze dello statale 86
distanza Sárvár dal confine sloveno 95 km , distanza dal confine austriaco 73 km
q
q

licenza di caccia ed assicurazione obbligatoria 60 euro
quota fissa giornate di caccia 300 euro

vitto e alloggio
Vadkert fogadó – casa di caccia della Forestale (molto bella)
singola con prima colazione 45 euro tassa di soggiorno 1,5 euro/notte
pasti ala carte
http://www.infosqs.hu/VadkertFogado/Fogado.aspx
VÁR PARK PANZIÓ-SÁRVÁR (molto bella)
PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE 7700+400 TASSA DI SOGGIOFRNO
ca 28/30 EURO/notte
colazione anche fino alle 11h ok non ci sono problemi
http://www.var-park-panzio.hu/index.php?lang=DE&tart=arak
DANUBIUS Thermal Hotel SPA**** http://www.danubiushotels.hu/szallodaksarvar/danubius-health-spa-resort-sarvar
singola con mezza pensione ca 65 euro
con prenotazione anticipata 45gg con acconto 30% solo 50 euro/notte
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Hotel Bassiana**** http://www.bassiana.hu/ cucina eccellente!!!
singola con prima colazione 16500+400 tassa di soggiorno ca 60 euro/notte
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km utilizzati dei fuoristrada in riserva 0,8 - € / km

Prezzi d’abbattimento:
femmine o piccoli di capriolo
Femmina di cervo:
Piccolo di cervo:
Cinghialino fino 19 kg
Cinghiale femmina
Cinghialotto fino 49,9 kg

40.- Euro
100.- Euro
60.- Euro
40.- Euro
200.- Euro
90.- Euro

Ferimento 50%

Cinghiale maschio col trofeo fino
fino 12 cm 180 Euro
12 -13,99 cm 300 Euro
14 cm 500 Euro
16 cm 700 Ero
18 cm 800 Euro
ferimento 200 Euro

disponibilità ancora di piccoli cervi maschi
fino 2 kg 210 Euro
2-3 kg 440 Euro
carne di capriolo 1400 Ft ca 5 euro/kg
carne di cervo 902 Ft ca 3,20 Euro/kg
carne di cinghiale 381 Ft ca 1,34 euro/kg
pulizia e sezionamento da pagare extra al guardiacaccia
esempio capriolo 10 euro
sottovuoto capriolo 20 euro +10 euro pulizia , sezionamento

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
Fax: +36 / 95-321796 cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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