Riserva Forestale ha disponibiitá nellla loro riserva di SZÁNTÓD VICINO AL LAGO
BALATON
Szátód dista da Lenti cioé dal confine con la Slovenia 147 km
In questa riserva riuscirebbero accompagnare 2 cacciatori per volta, vale a dire che al
massimo hanno 4 accompagnatori ,quindi non hanno 7/8 accompagnatori
18000 ha 48% boscositá, 50% agricoltura - pianura e collinette/dossi
Casa di caccia ALIRÉT CLASSE 1/a
disponibilitá 5 camere doppie

caccia di selezione a forfait
licenza 60 euro/cacciatore
quota fissa giornate di caccia 200 euro/cacciatore
assitenza per il primo giorno se richiesta 20 euro/cacciatore
trasporto trofei di cervo 100 euro/gruppo
+ offerta a forfait
i primi 3 capi (di cerva, o daina, muflone, o capriolo, cinghialotto, porchetto) costano 270
euro
per tutti gli altri capi di selezione vale il listino della SEFAG scontato del 30%
Programma caccia
da altana, cerca a piedimattina e sera
1. arrivo pomeriggio, caccia e cena, pernottamento
2. mattino e sera caccia individuale vitto mezza pensione , pernottamento
3. caccia al mattino, prima colazione , conteggio partenza
230 Euro ( 2 notti)
comprendono:
· alloggio in camere doppie per due notti e mezza pensione
· accompagnamento
si pagano extra
· ulteriori pernottamenti con mezza pensione 57 euro
· supplemento singola 15 euro
· uso fuoristrada 1 euro/km
· bevande
· altri servizi
· altri abbattimenti in base al listino
turista 110 euro
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con il contratto caccia di selezione a forfat, dopo i tre capi compresi , concedono 30% di
sconto per gli animali cocmpresi nel forfait
capriolo 30 euro/ scontato 23 euro
femmina di cervo 120 euro /scontato 92,30 euro
piccolo di cervo 75 euro / scontato 57,70 euro
femmina di daino 90 euro/ scontato 70 euro
picoclo di daino 60 euro/ scontato 46 euro
femmina e piccolo d i muflone 75 euro / scontato 58 euro
cinghialotto 180 euro /scontato 140
porchetto 75 euro/ scontato 58 euro
ferimento 50%
cervo maschio
spiesser 200 euro
fino 2,49 kg 450 euro
2,50—3,49 kg 800 euro
3,50-4,99 kg 1100 euro
5,00-5,99 kg 1450 euro
6,00 kg 1800 euro 10 euro/10gr
7,00 kg 2800 euro + 12 euro/10gr
8,00 kg 4000 euro + 14 euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
accompagnamento 15 euro/giorno/riserva
preparazione e valutazione del trofeo 30 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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