SOMOGYAPÁTI
Questa bellissima riserva é libero dal 30 gennaio fino a 10 febbraio.
Il periodo da scegliere dovrebbe essere prossibilmente tra 30/1 – 4 febbraio
Riserva vicino a SZIGETVÁR 8000 ettari netti, 12000 ettari incluso le zone cedute ai
Clienti che comprano dei pacchetti
É una riserva di elevata qualitá. Dispone di una casa di caccia a livello di alberghi di 4 stelle.
O di piú. La casa di caccia é molto lussuoso e ci sono sufficienti camere per tutti. La riserva
riceve dal 1. febbraio per la caccia di selezione. É una riserva ricca di daini e di cervi.
Si presume che i parteciopanti riescano fare a testa almeno 10 capi di caprioli, 3-4 femmine o
piccoli di daino ed almeno 1 piccolo di cervo. Non sparano le femmine di cervo che sono
essenziali per quest grande riserva di cervi.

Possono accompagnare comodamente 5 cacciatori. Se i cacciatori sono in
piú, allora gli altri possono cacciare nelle zone vicine Barcs, Szigetvár, in
altre riserve che distano al massimo 30 km. Peró tutto possono restare
vicini abitando allo stesso posto nella bellissima casa di caccia dove cuoco e
cameriere parlano italiano.
La casa di caccia costa caro nonostante tutti i sconti che hanno fatto a noi
per un bel gruppo. Ricevono soltato dei gruppi e non uno due cacciatori per
la caccia di selezione
Ottima disponibilitá di femmine di caprioli, daini, e cinghiali.

Maschi di daini, cervi e cinghiali. I loro listini sono elevati.
Le femmine di cervo o femmine sottili in febraio non si piú cacciare ,ma soltanto i piccoli di
cervo.
Possibilitá di acquistare carne di selvaggina ai prezzi d’ingrosso (molto favorevoli)
Prezzi indicativi della carne, dato che il listino all’ingrosso della carne cambia di
continuo

3 Euro cervo, e daino, 2 Euro cinghiale, 4 Euro capriolo
---------------------------------------------------------------------------------------La nostra agenzia lavora con i prezzi netti sia per la vitto e alloggio che l’abbattimento della
selvaggina che la carne oppure uso della jeep e chiede escluisvamente 250 Euro per le tre
giornate di caccia per la sua organizazzione, poter permettere almeno ad un gruppo di provare
quello che questo posto sublime puó offrire.
Tutti nostri prezzi sono al nettó di qualsiasi provviogne per la nostra agenzia.

Licenza 60 Euro
Quota fissa partecipazione 3 giornate di caccia 250 Euro
4 Pernottamenti in camera singola con mezza pensione 340 Euro

Quota fissa di partecipazione 650 Euro
Accompagnamento 17,6 Euro/giorno/ in questa riserva
Uso fuoristrada 1 Euro/km

In questa riserva non possiamo dedurre alcun buono o premio.
Non si fanno sconti di alcun genere .
Tutti i prezzi degli abbattimenti sono giá netti e scontati.
Femmina di cervo 115 Euro
Piccolo di cervo 84 Euro
Femmina di daino 70,50 Euro
Piccolo di daino 62 Euro
Femmina o piccolo di capriolo 44 Euro
Porchetto fino 20 kg 70,5 Euro
Cinghialotto 20-50 kg 141 Euro
Ferimento 50%
Femmina cighiale non si caccia tra 31. gennaio e 1. maggio
Cinghiale maschio
Fino 12 cm 273 Euro
12,00 cm 431 Euro
15,00 cm 704 Euro
16,00 cm 836 Euro
18,00 cm 1056 Euro
19,00 cm 1232 Euro + 52 Euro/mm
Ferimento maschio 200 Euro

( 310 Euro)

