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SELEZIONE  FEMMINE di CAPRIOLO nelle vicinanze di SOPRON   
 
La riserva dista 102 km dal confine austriaco di  Ràbafuzes  
Dal confine austriaco di SOPRON dista invece soltanto 20 km   
Vienna dista 95 km 
 
Riserva molto ricca di caprioli, con ottima disponibilità di cervi e cinghiali.  
 
Questa riserva può accompagnare solo 2 cacciatori. 
Se il gruppo è di 3 o 4 cacciatori, gli altri  devo mandare in una riserva vicina  
 
 

· licenza di caccia ed assicurazione obbligatoria  60 euro 
· quota fissa 3 giornate di caccia  300 euro 
· accompagnamento 15 euro/giorno/riserva 
· uso fuoristrada 0,80 euro/km 

 
 
 
Si caccia come il Cliente lo desidera 
Si caccia da altana, cerca  a piedi e con la jeep.  
Chi vuol fare tantissimi caprioli lo caccia dalla jeep. 
 
É una riserva con tantissimi caprioli 
 
CASA DI CACCIA  è sito nella vicina riserva Forestale 
 (salvo disponibilità alla data scelta) 
 
pernottamento con prima colazione 45 euro 
cena 18 euro 
pranzo 18 euro 
 
 
 
Nelle vicinanze abbiamo diversi ottimi pensioni con wellness, oppure c’è anche 
quello molto economico semplice. 
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Noi di solito ci serviamo di questa pensione wellness *** 
 
http://www.tornacos.hu/ 
Tornácos panzio con wellness ed una cucina veramente ottima a HEGYKŐ 
che è vicino alla riserva ed anche  a SOPRON 
 
singola con prima colazione 45 euro 
pasti ala carte con ampia scelta  
 
 
 
ma visto che SOPRON dista solo 20 km possiamo offrire anche ottimi 
wellnesshotel 4 stelle 
 
http://www.hotelfagus.org/en/   4 stelle Hotel Fagus 
 
http://szidonia.hu/ Castello wellness 4 stelle 
 
http://www.danubiushotels.hu/szallodak-sopron/hotel-lover    
 
 
Prezzi d’abbattimento: 
 
 
capi supplementari di femmine o piccoli di capriolo                        40.- Euro 
 
Femmina di cervo:              100.- Euro 
Piccolo di cervo: 75.- Euro 
Cinghialino fino 19 kg                       100.- Euro 
Cinghiale  femmina                            250.- Euro.- 
Ferimento 50% 
 
Cinghialotto fino 49,9 kg                             180.- Euro            ferimento 100 Euro 
 
 
 
Cinghiale maschio col trofeo fino 
 
fino 12 cm  250 Euro 
12 -14 cm 400 Euro 
14- 17,95 cm  750 Euro 
18 cm 1100 Euro 
ferimento 200 Euro 
 

http://www.tornacos.hu/
http://www.hotelfagus.org/en/
http://szidonia.hu/
http://www.danubiushotels.hu/szallodak-sopron/hotel-lover
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Cervo maschio  10 % sconto agenzia è da dedurre 
Fino 4,99 kg  900  Euro 
5,00 kg          900 Euro +  6 Euro/10gr 
6,00 kg        1500 Euro +  6 Euro/10gr 
7,00 kg        2100 Euro +  8 Euro/10gr 
8,00 kg        2900 Euro +13 Euro/10gr 
9,00 kg        4200 Euro +13 Euro/10gr 
10,00 kg      5500 Euro + 23 Euro/10g 
10% sconto della riserva dal 15 ottobre tra 5 - 8 kg 
ferimento 50% 
tolleranza +/-15% 
 
carne di capriolo 5 Euro 
pulizia e sezionamento capriolo 10 euro 
sottovuoto 20 euro +10 pulizia  sezionamento 


