Caprioli a forfait vicino a Békéscsaba
distanza dal confine sloveno 450 km, Budapest –Békéscsaba 207 km
Riserva di 13000 ettari con ca 70 caprioli maschi. Quelli sotto 300 gr sono giá state vendute.
Visto cher le fasce sono strette chi vuol per esempio un capriolo da 400gr dobbiamo prendere in
considerazione i caprioli da 370gr fino 440 gr.
L’accompagnatore indicherá durante la caccia il peso stimato del capriolo che incontrate e vi
mostra, e risponde la riserva fino 10% di errore dell’accompagnatore.

300-349g
350.350-374 g
450.375-399 g
700.400-424 g
1000.425-449 g
1200.450-474 g
1500.475-499 g
1900.500 g - 2500 euro + 36 EUR/g
ferimento 50%
tolleranzia +/-10%

licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
accompagnamento 1/1
valutazione e preparazione dei trofei
conteggio in riserva
spedizione trofei in Italia
470 euro

non é compreso
uso fuoristrada 1 euro/km
abbattimenti
vitto alloggio

proposta di vitto alloggio segue in base la richiesta e la data visto che ci sono infinite possibililitá e
sono sicura che possiamo trovare u asoluzione giusta per tutti.

dagli alloggi piú economici
http://www.ijasztanya.hu/
una casa con due stanze solo con i propri bagni , cucina, soggiorno se é libera
3 pernottamenti in camera singola con mezza pensione ca 120 /150 euro

hotel3 stelle Békéscsaba http://www.brillhotel.hu/
singola o doppia con prima colazione paga la stessa cifra 13900/14900 Ft ca 45/50 euro
mezza pensione 10 euro, tassa di soggiorno 1 euro/notte
fino vari wellnesshotel 4 stelle a Békéscsaba 16 km, Gyula 31 km
http://www.munkacsyhotel.com/index.php?q=content/Home&translate=EN
intorno 240 euro 3notti singola con mezza pensione
http://www.arcanumhotel.hu/en/ hanno delle offerte speciali ,che peró non valgono per uso singolo
3 notti con mezza pensione uso singolo ca 233-220 euro a secondo se capita in mezzo festivitá
http://wellnesshotelgyula.hu/en
http://www.elizabeth-hotel.hu/en
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