Caprioli a forfait nella zona piú bella dei Monti Mecsek
vicino a BIKAL –Mágócs (DOMBOVÁR)
La riserva è di 3200 ettari 40% boscositá, tutta collina
si caccia prevalentemente da altana e cerca a piedi
due oppure 3 cacciatori al massimo
I caprioli é bisgna farli all’apertura 15/4 opppure lasettimana dopo
Quando la vegetazione diventa troppo alta si riesce cacciareli poi solo al fischio

dista 180 km km dal confine sloveno

caprioli a forfait fino 350 gr 260 Euro/cad 70.000 Ft
mediamente 300-350gr
preparazione trofeo 10 Euro/cad
valutazione trofeo fino 250 gr 10 euro e 20 euro oltre 250gr
uso jeep 0,75 euro/km

Quota fissa partecipazione 360 Euro
comprende
licenza, accompagnamento , quota fissa 3 giornate di caccia

trasporto trofei 50 euro/cacciatore

Vitto e alloggio con pagamento diretto
hotel 4 stelle a Bikal www.puchner.hu
ci sono delle offerte speciali fino il 30/6 a prezzi accettabili in questo
hotel lussuoso per pernottamento con mezza pensione

VENERDI SABATO FINE SETTIMANA
DOMENICA conta coe durante la SETTIMANA
CAMERA

Vendégház DEPENDANCE

2 NOTTI DURANTE
LA SETTIMANA
2 éj esetén
hétköznap

3 NOTTI DURANTE
LA SETTIMANA
3 éj esetén
hétköznap

2 NOTTI A FINE
SETTIMANA
2 éj esetén
hétvégén

10.500,-/fő/éj

9.900,-/fő/éj
35 EURO CA

12.500,-/fő/éj
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Kastély szobái CASTELLO
(kivéve elnöki lakosztály) és a
Fürdőház standard szobái

12.750,-/fő/éj

11.750,-/fő/éj 43
EURO CA

14.750,-/fő/éj

Udvarház és palota
standard szobái

13.950,-/fő/éj

12.950,-/fő/éj CA 47
EURO

15.950,-/fő/éj

oppure ci sono dei alloggi privati, agriturismi, pensione in zona
·

BIKAL 8,8 km Agriturismo a Bikal
· Agriturismo o pensione a TEVEL 13,3 km
· ZOMBA 28,7 km www.margaretapanzio.hu
pensione

ca 50 Euro singola con mezza

· MÁGÓCS 10-15 km Conzol panzio,
· Mágócs http://magocshorgaszto.blogspot.hu/p/galeria.html
· DOMBOVÁR i sono wellness hotel ***/**** e diversi pensioni

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR

www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net
H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118
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