CERVO MASCHIO vicino a BARCS
DARÁNY 6345 ha
ottima riserva di cervi anche importanti e di daini. É una delle poche
riserve che nel 2012 il 20 settembre ha giá finito la quota dei cervi
maschi con diverse medaglie.
La zona é molto bella e le guardie Vi fanno fare una caccia meravigliosa questo Vi posso
assicurare
La riserva confina con la grande Riserva Forestale Sefag. Ottimi cervi . La zona é molto
boscosa .
Barcs dista 138 km dal confine sloveno / da Lenti
Darány dista 9 km da Barcs
Licenza 60 Euro
Quota fissa giornate di caccia 300 euro
acconto 360 euro
trasporto trofei in Italia 100 Euro/cacciatore

alloggio Hartman panzio a BARCS www.hartmanpanzio.hu
singola con mezza pensione 60 EURO,
oppure
un nuovissimo agriturismo a Darány
http://www.aranysakaltanya.eoldal.hu/fenykepek/aranysakal-tanya/
pernottamento con mezza pensione 42 Euro/persona

cervo maschio
5 kg 850 euro
6 kg 1750 euro + 2,4 euro/10gr
7 kg 1990 euro + 7 euro/10gr
8 kg 2690 euro + 10 euro/10gr
9 kg 3690 euro + 15 euro/10gr
10kg 5190 euro + 22 euro/10gr
10,50 6290 euro+ 36 euro/10gr
11kg 8090 euro + 40 euro/10gr
ferimento 50%

1

daino maschio
fino 1,99 kg 320 euro
2 -2,49 kg 540 euro
2,50kg 650 euro + 7 euro/10gr
3 kg 1000 euro + 10 euro/10gr
3,50 euro 1500 euro + 20 euro/10gr
4 kg 2500 euro + 36 euro/10gr
4,50 kg 4300euro + 60 euro/10gr
ferimento 50%
uso fuoristrada 1 Euro/km
valutazione 25 Euro/cad
trasporto trofei 50 euro/cacciatore
cinghiale femmina sopra 50 kg o maschio sotto 10 cm 250 euro
piccolo fino 20 kg 65 euro
cinghialotto 20-50kg 110 euro
ferimento 50%
maschio
10-12 cm 340 euro
12,01 cm 492 euro + 8 euro/mm
14cm 652 euro + 13 euro/mm
16 cm 912 euro + 28 euro/mm
20 cm 2152 euro + 52 euro/mm
22 cm 3192 eur + 52 euro/mm
ferimento maschio 150 euro

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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