LEPRI VICINO AL CONFINE AUSTRIACO
La riserva di 3100 ettari molto ricca di lepri con una buona disponibilità di fagiani
selvatici si trova poco distante da Csorna/ Győr
Distanza da Parabiago MI 880 km 9h35’, da Padova 636 km 7h 17’

I terreni sono belli misti e ci sono tanti piccoli campi, le g uard ia portano di
solito i loro cani per il recupero delal selvaggina
Generalmente si usa poco il trattore nelle riserve vicino al confine austriaco.
Si fanno solo dei piccoli spostamenti con la jeep: I Clienti li spostano con la jeep
NON CI SONO ULTERIORI SPESE NÉ PER IL TRATTORE NÉ PER IL
FUORISTRADA PER LA BATTUTA DI LEPRE

é incluso nei servizi forniti anche la conservazione selvaggina in
cella frigo e conteggio in riserva

DATE DISPONIBILI PER BATTUTA DI LEPRI ed eventualmente anche
un po’ di FAGIANI SELVATICI

8-9-10 novembre 2012
7-8-9 dicembre 2012

IL NUMERO DI FAGIANI MASCHI SELVATICI abbattuti PUÓ ESSERE
AL MASSIMO UN TERZO DEL NUNERO DELLE LEPRI ABBATTUTE

· licenza, assicurazione 30gg 60 euro
· spese organizzazione agenzia 100 Euro/cacciatore
· diritto di entrata in riserva 2 giornate di caccia 100 Euro/cacciatore
quindi in Totale 260 euro /cacciatore

la stessa cosa per tre giornate di caccia costa 310 Euro
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·

pernottamento in camera singola o doppia secondo vs/richiesta con
prima colazione
con pagamento diretto in hotel

· Castello
Pernottamento con prima colazione 56 Euro

http://www.duditshotels.hu/sobori_kastelyszallo/szobak_arak.html
· Mamma Hotel SZANY
Pernottamento con prima colazione 25 Euro

http://www.duditshotels.hu/la_mamma_hotel/szobak_arak.html
·

GYÖR dista ca 43 km dalla riserva dove ci sono un infinità di hotel e
pensioni di tutte le categorie prezzi

· pasti ala carte con pagamento diretto

COSTO SELVAGGINA
lepre 40 Euro (abbattimento e proprietà)
fagiano maschio 19 Euro (abbattimento e proprietá)

· starnatura lepre 1 Euro
· pelatura lepre 1 Euro
· lepre starnatura ,pelatura ,imbustata sottovuoto 5 Euro
· starnatura fagiano 0,50 Euro
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USO FUORISTRADA PER LA CACCIA DEL CAPRIOLO 0,80 EURO/km
abbattimento capriolo femmina/piccolo 40 Euro
carne di capriolo 6 Euro/kg
inteso per animale intero pesato con la pelle senza testa, zoccoli e
interiora
sezionamento capriolo 10 Euro da pagare direttamente al
guardiacccia
messa sottovuoto capriolo in 5-6 pezzi 20 Euro/capriolo

NUOVA DIANA STAR – Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net
kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
responsabile in Lingua italiana Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiana

0036/ 30/4563118
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