La riserva si trova vicino a SOPRON di 6000 ha, di cui 50% é bosco
proprio sul confine austriaco.
Distanza da Vienna 94 km
Distanza dal confine sloveno 129 km
La riserva é molto ricca di caprioli ma possono accompagnare solo due cacciatori.
Licenza 60 euro
Quota fissa di partecipazione 50 euro/uscita
Spedizione trofei 50 euro/cacciatore

Accompagnamento 15 euro/giorno
Uso fuoristrada 0,80 euro/km
Valutazione trofei capriolo 20 euro/cad
alloggio con pagamento diretto:
www..tornacos.hu
pensione e ristorante TORNÁCOS a HEGYKŐ che dista 14 km dalla riserva
singola 12400 Ft = ca 45 Euro/notte + tassa di soggiorno 1,5 euro/notte
mezza pensione 3000 Ft ca 10 euro
pensione completa 5800 Ft ca 20 euro
oppure pasti ala carte
Disponbilità anche di caprioli giovani fino 250gr
La risreva ha caprioli di tutte le taglie
Listino caprioli
Fino 249 gr 180 euro
250gr 200 euro+ 2 euro/gr
300gr 300 euro+ 5,2 euro/gr
350gr 560 euro + 9 euro/gr
400gr 1010 euro + 16 euro/gr
450gr 1810 euro+ 31 euro/gr
500gr 2900 euro+ 35 euro/gr
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%

femmina sottile di cervo 100 Euro
piccolo di cervo 65 Euro
porchetto fino 19 kg 100 Euro
cinghialotto fino 50 kg 180 Euro
cighiale femmina sopra 50 kg 220 Euro
ferimento 50%
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cinghiale maschio
12-14,75 cm 400 euro
15cm – 17,95 cm 750 Euro
da 18 cm 1100 Euro
ferimento maschio 200 Euro

Alloggi alternativi anche a SOPRON che dista solo 20 km possiamo
offrire diversi ottimi wellnesshotel 4 stelle
http://www.hotelfagus.org/en/

4 stelle Hotel Fagus e altri

http://szidonia.hu/ Castello lussuoso di 4 stelle con wellness
dista 13 km dalla riserva

CASA DI CACCIA è sito nella vicina riserva Forestale
(salvo disponibilità della casa alla data scelta)
pernottamento con prima colazione 45 euro
cena 18 euro
pranzo 18 euro

wellnesshotel HOTEL RÉPCE GOLD****, Buk
http://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/bukfurdo/hunguest_hotel_repce_gold/
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