
1 

 

	
 

CONSORZIO RISERVE  LEPRI   sul confine  austriaco 
da Győr a Mosonmagyaróvár 

 

distanza  Győr  
dal confine sloveno 185 km 
dal confine austriaco Hegyeshalom/Nickelsdorf 50 km 
da Vienna 121km , Bratislava 78 km 
 
 
LEPRI   FAGIANI STARNE  e tutta  la migratoria consentita in Ungheria disponibilitá di varie riserve  per 
ca 300.000 ettari per ogni  tipo di caccia 

La zona migliore per le lepri é la parte che da GYŐR  arriva ai confini austriaci ca 50 km 

Come alloggio  usano una pensione ai bordi di GYŐR , ma  siamo  liberi di alloggiare in  altri  hotel   
dove vogliamo,  basta che vi troviate all’ora stabilita al hotel Robinson dove c’é  l’appuntamento con 
le guardie  
 
Hotel Robinson  Győr  (Töltéstava) 
pernottamento con prima colazione con pagamento diretto ca 25 euro/notte 
pasti ala carte 
 
 
 
licenza 60 euro 
quota fissa giornate di caccia 150 euro 
acconto 210 euro 
 
diritto entrata in riserva 20 Euro/giorno  da pagare in loco 
 
lepri   45 euro  incluso starnatura  /  
 
lepri senza battuta 40 euro 
 
fagiani 16 euro 
starne 20 euro 
capriolo con carne 110 euro 
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Dispongono di 3 riserve vicino a GYŐR ed uno vicino a Mosonmagyaróvár dove ci sono 
delle starne vere. Fanno sparare solo poche starne in modo che ne restino ancora. 
 Ma per il cane basta giá cosi. 
 
 
giornata di anatre/oche 150 euro vicino a TATA oppure  vicino a 
MOSONMAGYARÓVÁR  
 
 

1. nuovissimo wellnesshotel **** Orchidea, Lipót   800m2  bagni  e wellness 
www.orchideahotel.hu/   70 euro/notte singola con mezza pensione 

2. Diamante wellnessotel **** superior , Dunakiliti   96 euro/notte  singola 
con mezza pensione 

3. wellnesshotel Lajta park****, Mosonmagyaróvár  km  
www.hotellajtapark.hu/   90 euro/notte singola con mezza pensione 
 

4. Termal hotel Mosonmagyarovár*** superior   www.thermal-movar.hu   

singola con mezza pensione 63 euro   

5. http://www.tha.hu/ Aqua hotel termal ***, Mosonmagyaróvár  singola con 
mezza pensione 60 euro 

 
6. Regia Panzió , Halászi  22 km  www.regiapanzio.hu/   singola con prima 

colazione  30 euro 
 

 
Diversamente  chi vuole  puó alloggiare a Győr   ci sono diversi hotel 4 stelle o tre 
stelle 

http://www.isabellhotel.hu/ singola 70 euro 
http://www.hotel-kalvaria.hu/hu *** singola 58 euro ed anche  **** singola 
85 euro 
http://schweizerhof.hu/*** singola 56 euro 
 
www.promenadhotelgyor.hu  nuovissimo 4 stelle Barokk Hotel 
Promenad singola con mezza pensione 83,5 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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