caprioli giovani e caccia contenimento danni
vicino BÉKÉSCSABA
distanza dal confine sloveno 480 km 5h
distanza da Budapest 222 km
26 km da Békéscsaba
34 km da Gyula

caprioli giovani dopo il 20 maggio (eventualmente anche dal 15 maggio in poi)

licenza, assicurazione
accompagnamento guardiacaccia 1/1
4 pernottamento nel castello di caccia camera singola con mezza pensione
6 uscite col fuoristrada
abbattimento di 3 caprioli fino 250gr
valutazione di 3 trofei
spedizione dei trofei in italia
1275 euro
ferimento capriolo 60 euro fino 250 gr

ulteriori uscite con la jeep 30 euro/uscita
valutazione trofei 10 euro/cad fino 250 gr, oltre 20 euro/cad

ulteriori abbattimenti

fino
200gr 85 euro
250gr 120 euro
299gr
185 euro
300gr 250 euro + 3 euro/gr
350gr 400 euro + 7,7 euro/gr
400gr 785 euro + 13 euro/gr
450gr 1435 euro + 22,64 euro/gr
500gr 2567 euro+ 27 euro/gr
ferimento 50%
1

caccia contenimento danni al cinghiale
uscita all’ aspetto 25 euro compreso trasporto con la jeep
abbattimento senza limite cinghialotti , scrofe oppure cinghiali maschi sotto
12 cm senza pagamento ulteriore

cingiali maschi superiori di 12 cm
12,01 cm 235 euro + 6,75 euro/mm
14 cm 370 euro + 10 euro/mm
17 cm 670 euro+ 13,25 euro/mm
19 cm 935 euro+ 16,75 euro/mm
21 cm 1270 euro+50 euro/mm

esiste la possibilitá di cacciare i cinghali anche in un recinto di 200
ettari , dove hanno un listino diverso in quanto il recinto appartiene ad un
altra riserva
caccia individuale cingiale nel recinto di 200 ettari
maschio
> 12-13,99cm
135.000 Ft +2000-Ft/mm
> 14-15,99cm
180.000 Ft +3000-Ft/mm
> 16-17,99cm
240.000 Ft +4000-Ft/mm
> 18-19,99cm
316.000 Ft +5000-Ft/mm
da 20-cm- 420.000Ft + 10.000-Ft/mm

450 euro + 6,67 euro/mm
600 euro + 10 euro/mm
800 euro + 13,33 euro/mm
1055 euro + 16,67 euro/mm
1400 euro + 33,33 euro/mm

scrofa non si spara a maggio
cinghialotto fino 49 kg 44800 Ft 150 euro
porchetto fino 19 kg 20.000 Ft 67 euro
ferimento

Possibilitá di richiedere un offerta con alloggio a Békéscsaba in
wellnesshotel 4 stelle
Békéscsaba dista 26 km dalla riserva

Costo Castello di caccia dipende dal vitto che si ordina
mediamente 74 euro/notte singola con mezza pensione
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wellnesshotel 4 stele
Arcanum****, Békéscsaba http://www.arcanumhotel.hu/en/
singola 25900 Ft ca 86 euro + mezza pensione 1990 Ft ca 7 euro
singola con mezza pensione pacchetto „relax 2 notti” 26450 Ft ca 91 Euro (4
notti 182 euro ca)
+ tassa di soggiorno
Munkacsy ****, Békéscsaba http://www.munkacsyhotel.hu/
singola con mezza pensione
camera superior 73 euro/notte -- classic 57 euro /notte
(camere classic hanno solo 4 stanze)
+ tassa di soggiorno

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net
kovili@globonet.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács 348 / 5515380 cellulare italiano
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