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riserva direttamente sul confine sloveno a  LENTI
CAPRIOLI A FORFAIT   200-350 gr  300  euro &
CACCIA CONTENINENTO DANNI CINGHIALE

RISERVA  di Lenti sul confine sloveno   5674 ettari
Lenti  si trova proprio sul confine sloveno , ma dista solo 56 km dal confine austriaco
Distanza da Tarvisio 323 km 3h 20'
La riserva é lungo 20km, largo 10 km,  intorno  c’é tutta zona collinare , ma  la zona di caccia é
prevalentemente pianura
Riserva ricca di bellissimi cervi, ma dispone anche di  tanti cinghiali e  tanti caprioli

La riserva  riesce accompagnare  anche 4 cacciatori
É possibile cacciare anche i  piccoli di cervo ora a primavera.

Prezzo a forfait  per i caprioli  200gr -350 gr  300 euro

 prezzi speciali per i cinghiali  in  questo periodo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

capriolo a forfait  200-350gr  300 euro
 ferimento 50%

cinghialotto 100 euro
scrofa 150 euro
maschio di cinghiale fino 17 cm come la scrofa   150 euro
ferimento 50%

e non faranno grossi problemi nemmeno per eventuali maschi di  18-19 cm

piccolo di cervo  70 euro  ANCHE ORA SI PUÓ!!!

carne
animale intero  pesato sottopelo senza zoccoli , testa, interiora capriolo, cerbiatto
cinghiale solo  senza interiora

capriolo  4,5 euro/kg
cervo  3 euro/kg
cinghiale   2 euro/kg

pulizia e sezionamento da concordare col guardiacaccia
mediamente
capriolo 10 euro
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cerbiatto , cinghiale 20-25 euro

60 licenza
250 quota fissa 3gg caccia

45 assistenza in loco
50 spedizione trofei

410
45 3gg accompagnamento

180 4 notti  mezza pensione in casa di caccia
75 valutazione di 3 trofei

300 abbattimento  capriolo  a forfait  200-350gr
300 abbattimento  capriolo  a forfait  200-350gr
300 abbattimento  capriolo  a forfait  200-350gr

1610

non  comprende
uso  jeep 0,80 euro/km

· pernottamenti in casa di caccia con mezza pensione 45 euro/notte
· eventuale pranzo ala carte a Lenti oppure nel paesino

· Uso fuoristrada  1 euro/km
· accompagnamento guardiacaccia 15 euro/giorno
· Valutazione trofeo 25 Euro/cad

capriolo a forfait  200-350gr  300 euro
FERIMENTO 50%

listino caprioli  scontato del 10%
Fino 150 gr 90 Euro
151-200 gr  180 Euro 201-250 gr
225 Euro 251gr   225 Euro + 2,7 Euro/gr
301gr  360 Euro + 5,4 Euro/gr
351 gr  630 Euro   + 9 Euro/gr
401 gr  1080 Euro + 12,6 Euro/gr
451 gr  1710 Euro+ 18 Euro/gr
501 gr 2610 Euro + 27 Euro/gr

cinghiale
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CACCIA  CONTENIMENTO  DANNI

cinghialotto 100 euro
scrofa 150 euro
maschio di cinghiale fino 17 cm come la scrofa   150 euro
ferimento 50%

LISTINO NORMALE
  dal  16/6 FINO 15/ 8  fanno uno sconto del 20% sul c inghiale ,

cinghialotto sotto 50 kg  150 Euro
Porchetto 75 Euro
Femmina di cinghiale 300 Euro
Ferimento 50%

Maschio di cinghiale
12,00cm  400 Euro + 8 Euro/mm
14,01 cm 560 Euro + 15 Euro/mm
16,01cm  860 Euro + 21 Euro/mm
18,01 cm 1280 Euro + 26 Euro/mm
20,01 cm 1800 Euro + 40 Euro/mm
Da 22,01 cm  2600 Euro + 50 Euro/mm
Ferimento maschio 150 Euro
Colpo fallito su maschio  40 Euro

Piccolo di cervo 70 Euro   ANCHE ORA SI PUÓ!!!!!!
femmina sottile di cervo 120 euro
Ferimento 50%

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

Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács  348 / 5515380 cellulare italiano
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