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RISERVA di  1000 ettari  in AFFITTO DIRETTAMENTE SUL CONFINE AUSTRIACO  
 
Si tratta di una riserva che fa parte delle famose riserve forestali sul confine austriaco vicino al Lago Neusiedler See-
Fertö to che sono molto ricche di selvaggina.  La riserva dista 15km da Kapuvàr. 
La Forestale  cede in affitto  quote della sua grande riserva. Sono delle riserve qualità per  pochi Clienti Vip 
 
Attualmente è stato offerto  un pacchetto per una quota di riserva di 1000 ettari 
70% bosco , resto canneti e prati  
eccellente riserva da cinghiali  con maschi da record fino 26,9 cm , cervi stupendi,  il più grosso del 2014   9,95 kg  
intorno ci sono 8000 ettari di bosco. Il territorio al nord ed al sud viene delimitato due fiumi che assicurano l’acqua alla 
selvaggina anche nel più caldo di estate. 
400 ettari di canneto che  è parco natuale,  Il canneto assicura il territorio migliore per i cervi e per i cinghiali. Il canale 
di sud Hansàg  in inverno assicura  un stra abbondanza di anatre 
 
Costo pacchetto 21000 euro 
 
Il  pacchetto contiene 
 
 3 cervi fino 7 kg 
6 femmine piccoli di cervo 
10 caprioli maschi 
15 femmine piccoli di capriolo 
10 cinghiali maschi senza limite 
10 cinghialotti o porchetti 
10 scrofe 
5 cacciate alla piccola selvaggina lepri, fagiani, anatre ( sempre al massimo di 10 persone  in 5 cacciate)   
3 persone possono   partecipare  alla battuta di cinghiale che organizza la riserva di fianco con abbattimenti senza limite 
 
 
 
Possibilità di vitto alloggio in casa di caccia oppure in agriturismo oppure 
 
Casa indipendente in affitto  per 4 persone con prima colazione direttamente in riva al lago, 
con sauna, jacuzzi, massaggio, jet ski sul lago, piscina, possibilità di pesca 
garage 
 
 
 

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria 
www.nuovadianastar.com 

Email: kovili@hu.inter.net     kovili@globonet.hu      kovili@t-online.hu 
Fax:  +36 / 95-321796 

cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30/4563118 
Ilona Kovács  348/5515380 cellulare italiano 
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