caprioli a listino e forfait e bellissimi

cervi

in una piccola riserva nel sud dell’ Ungheria sul confine
sito un isola in mezzo al Danubio vicino a MOHÁCS
riserva che appartenava fino 2010 alla famosa forestale di Gemenc
bosco Karapancsa 350 ettari , 75 ettari marcite con canneti
4000 ettari zone coltivate

Licenza 60 Euro
Quota fissa giornate di caccia 300 Euro
acconto 360 Euro

trasporto trofei capriolo 50 Euro/cacciatore
trasporto trofei di cervo 100 Euro/cacciatore

Alloggio
casa di caccia nuovissima e molto bella
disponibilitá 2 camere doppie col bagno e cucina attrezzata ,masenza vitto
20 euro/notte persona
eventualmente fornitura prima colazione
pasti nei ristoranti vicini di Mohács, Nagybaracska con pagamento diretto
si consiglia di abitare nella casa di caccia perché il traghetto non parte cosi presto da Mohács
come l’inizio della caccia

·
·
·
·
·

accompagnamento e preparazione del trofeo 16,5 Euro/giorno
spese valutazione trofei 25 Euro/cad
uso fuoristrada 1 Euro/km
ricerca del ferito col cane 5% del valore stimato del trofeo
ricerca col cane dei capi di selezione 16,5 Euro ( se la carne é inutilizzabile si
fattura il valore della carne )
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piano di abbattimento annuale
15 cervi maschi
25 caprioli maschi
70 cinghiali
40 femmine di cervo, 20 picocli di cervo , 35 femmine piccoli di capriolio

Disponibili ancora per poco 6 caprioli
bellissimi caprioli maschi mediamente da 200gr fino a 400gr++

fino
199 gr 85 Euro
200gr 112,80 Euro + 1,6743 Euro/gr
270gr 230 Euro + 2,91 Euro/gr
350gr 434 Euro + 6,86 Euro/gr
400gr 777 Euro + 12,428 Euro/gr
450gr 1398,4 Euro+ 23,492 Euro/gr
500 gr 2573 Euro + 30,63 Euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

pacchetto di 3 caprioli a forfait 650 Euro
il pacchetto comprende
1capriolo fino 199 gr
1 capriolo 200-269 gr
1 capriolo 270-349 gr
accompagnamento, caccia da altana e cerca a piedi/pirsch, uso jeep, valutazione e
preparazione dei trofei ,possibilitá di pesca sul lago

Questa piccola riserva di cervi annualmente dispone di 15 cervi maschi che per lo piú
compra la Forestale di GEMENC

mediamente 7-8 kg , 2012 il piú grosso 9,65 kg
1986 record mondiale 271 punti CIC a Karapancsa

cervo maschio già scontato del 20%
abbiamo qualche disponibilitá ancora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cervo maschio
fino 4,99 kg 536 euro
5,00 kg 768 euro + 4,576 euro/10gr
6,00 kg 1225,6 euro + 6,512 euro/10gr
7,00 kg 1876,8 euro + 7,304 euro/10gr
8,00 kg 2607,2 euro + 10,384 euro/10gr
9,00 kg 3645,6 euro + 16,896 euro/10gr
10,00 kg 5335,2 euro + 24,64 euro/10gr
10,50 kg 6567,2 euro + 38,72 euro/10gr
11,00 kg 8503,20 euro + 41,36 euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

cinghiale maschio
12,00—14,95 cm 300 euro
15,00- 17,95 cm 575 euro
18,00 -19,95 cm 800 euro
20,00 cm 1000 euro
cinghiale sopra 80 kg 271 euro
cinghiale 50-79 kg 162 euro
cinghiale fino 9 kg 62 euro
cinghiale con piú di 12 cm difese vedi listino cinghiale maschio

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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