BATTUTE DI LEPRI SUL CONFINE AUSTRIACO
zona vicino a Mosonmagyaròvàr

data disponibile 2-- 8 dicembre 2013

La riserva é vicino a Kapuvár e Mosonmagyaróvár che dista solo 23 km dal confine
austriaco Nickelsdorf. Oppure 22 km da Pamhagen sul lago Neusiedler See

licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
diritto di entrata in riserva
4 notti con mezza pensione in camera singola
3gg battuta di lepri
spostamenti in riserva per la battuta di lepri
abbattimento e proprietà 10 lepri, incluso starnatura lepri
1. nuovissimo wellnesshotel **** Orchidea, Lipót 800m2 bagni e wellness
www.orchideahotel.hu/ 31,5 km dalla riserva

940 euro
2. Diamante wellnessotel **** superior , Dunakiliti 27 km
www.diamanthotel.hu

1054 Euro
3. Sidonia Castello wellness****

Röjtökmuzsaj 34 km

wwwszidonia.hu/

1105 euro

4.

http://www.tornacos.hu/

Tornácos Panzió*** con wellness ,

Hegykő 37 km

860 euro con prima colazione + pasti ala carte
oppure con mezza pensione 904 euro
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eccellente cucina !!

5. wellnesshotel Lajta park****, Mosonmagyaróvár 15,3 km
www.hotellajtapark.hu/

1030 Euro
6. termal hotel Mosonmagyarovár*** superior www.thermal-movar.hu
15,3 km

920 Euro
7.

Regia Panzió , Halászi 22 km www.regiapanzio.hu/
790 euro con prima colazione + pasti ala carte

ulteriori capi di lepre 40 euro

pelatura 2 euro
pelatura e sottovuoto lepre 6 euro

fagiani selvatici maschi 20 Euro
starnatura 0,50 euro

cella frigo della vicina riserva Forestale prezzo modico da specificare

Femmine e piccoli di Capriolo, cervo, cinghiale con o senza carne
abbattimento femmina di capriolo 60 Euro + carne 40 euro = 100 euro
abbattimento piccolo di capriolo 40 Euro + carne 30 euro = 70 euro
abbattimento femmina sottile di cervo 100 Euro + carne 100 euro = 200 euro
abbattimento piccolo di cervo 80 + carne 80 euro = 160 euro
abbattimento cinghialotto 40-60 kg

70 euro + carne 70 euro = 140 euro
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pulizia, sezionamento capriolo 10 euro, piccolo e femmina sottile di cervo 20
euro
sottovuoto capriolo in vari pezzi 25 Euro , cerbiatto / cerva sottile 35 euro
Uso fuoristrada 1 Euro/km,

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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