
 1

 
 
 
RISERVA DI LIGETFALVA vicino a HÉVIZ – Zalaegerszeg 
La riserva è disponibile per la caccia di selezione  
dal  1 febbraio 2014  in poi 
 
Una delle nostre piú belle riserve, famosissima per i suoi cervi,  di oltre 11000 ettari 
con terreni ondulati e collinette offre   femmine o piccoli di caprioli di solito per un 
massimo di 4-5  cacciatori. Quando c’é una compagnia da 6 cacciatori aggiungiamo 
una riserva vicina. Di solito mi danno   40-60 femmine di  piccoli di caprioli  
 
SE deve aspetatre l’ultima battuta di cinghiale chef anno ogni anno a fine gennaio e la  
caccia di selezione puó iniziare soltanto dopo l’ultima battuta di cinghiale 
 
 
 
La riserva dista 67 km dal confine  sloveno e  74  km dal confine austriaco. Dispone di 
bella casa di caccia I.cat. con 6 camere con  propri bagni. Ottima cucina casalinga. 
 
Questa riserva  riceve 4 cacciatori per la caccia di selezione 
 
In questa riserva si caccia sia da altana che con la caccia di cerca a piedi e si utilizza 
anche  la jeep. 
La zona é molto bella , con collinette, boschi alternate da zona di coltivazione. 
 
Se il gruppo é piú numeroso possiamo utilizzare anche altre riserve vicine fermo 
restano che tutti possono alloggiare nella casa di caccia di Ligetfalva 
 
 In tal caso si paga l’accompagnamento nell’ altra riserva, che é 15 Euro/giorno ed il 
costo del fuoristrada in alcune risreve 0,80  in altre 1 Euro/km 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1000 Euro  
 
che COMPRENDE  
 
licenza ungherese  30gg con assicurazione                                        
Spese organizazzione , quota fissa giornate di caccia   6/7 uscite                                                                   
accomagnamento  guardiacaccia   nella riserva di Ligetfalva                                                    
4 pernottamenti in casa di caccia camera singola con mezza pensione    
conteggio in riserva 
assistenza in riserva al primo giorno   
abbattimento di 10 femmine o piccoli  di capriolo 
 
 
 
La stessa cosa 
 con 3 pernottamenti  fino 5 uscite   890 euro 
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NON É COMPRESO 

· l’uso del fuoristrada che costa 0,80 Euro/km 
· bevande, mance 
· altri abbattimenti 

 
 
Eventuali capi non abbattuto sarano defalcati 
 
 
Nel caso di gruppi piú numerosi possiamo affiancare altre riserve vicine  e farvi 
cacciare in due o piú riserve restando di esser alloggiati tutti assieme 
 
Nelle altre riserva sono da aggiungere  la spesa di  accompagnamento 1/1 
15 Euro/giorno/riserva/cacciatore ed uso jeep 1 euro/km 
 
 
Non sono compresi 

q Km utilizzati dal fuoristrada finora 0,80 Euro/km  
q Bevande,mance 
 

 
 
 
 
Listino abbattimenti 
 
Caprioli 40 Euro              ) 
Piccolo di cervo 63 Euro) 
femmina e femmina sottile di cervo   100 Euro      
 
Cinghialino fino 19 kg  55 Euro            
Cinghialotto fino 49,9 kg  113 Euro     Femmina di cinghiale 225 Euro   
(periodo consigliato 1/5/-- 31/1) 
Ferimento 50% 
 
 
Maschio di cinghiale  (tutto l’anno) 
Fino 11,99 cm 225 Euro 
12,00 cm -  13,99 cm 360 Euro 
14,00 cm – 15,99 cm 585 Euro 
16,00 cm – 17,99 cm  720 Euro 
18,00 cm – 19,99 cm 900 Euro 
20,00 cm    1080 Euro 
Ferimento maschio 150 Euro 
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carne di capriolo   
6  Euro/ kg 
animale intero pesato 
con la pelle, 
 senza testa, zoccoli e 
interiora 
 

Agenzia  di caccia  NUOVA DIANA STAR - Ungheria 
www.nuovadianastar.com          

 E-mail: kovili@hu.inter.net      kovili@globonet.hu 
  Fax:  +36 / 95-321796 

Responsabile caccia: Ilona Kovács  
    348/5515380 cell.italiano     cell.: +36/30-4563118     
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