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Diana Star 

 
 
Ligetfalva é una delle nostre piú belle riserve, famosissima per i suoi cervi stupendi , di oltre 
13000 ettari con terreni ondulati, dossi  e collinette vicino a Zalaegerszeg – poco distante 
dal lago Balaton e da Héviz 
La riserva dista 67 km dal confine  sloveno e  74  km dal confine austriaco. Héviz dista da 
Tarvisio dista 364 km 
Dispone di bella casa di caccia I.cat. con 6 camere con  propri bagni. Ottima cucina 
casalinga. 
 
La riserva è libera a partire dal  29/4 ed io  dispongo di 15 caprioli 
 
I caprioli qui non sono troppo grossi,ma ogni anno capita  uno o due 
sui 400/430gr 
 
contratti  minimo da 300gr  +/-15% tolleranza   
quindi i capi tra 255gr – 345gr.  
Naturalmente chi desidera può fare i capi liberamente, basta che mi dica il tetto 
massimo del peso del trofeo ,oltre quale non vuol sparare  
 
 
 

· Licenza di caccia 60 Euro 
· quota fissa  3 giornate di caccia e accompagnamento  1/1   300 Euro 
· 4 pernottamenti in casa di caccia con mezza pensione, 

in camera singola 244 Euro 
 

 
Chi  invece desidera alloggiare in Wellness hotel 3-4 stelle ,invece che nella 
casa di caccia ,  può  prendere  un hotel  nella vicina località termale HÉVIZ  a 
15 km,dove ci sono un infinità di hotel di ogni livello  
( in questo caso pagherete il vitto e alloggio direttamente in hotel) 
 
per esempiowww.miragehotel  **** singola con mezza pensione 69 Euro 
nella località termale e turistica di Héviz  
 

 
· uso  fuoristrada 0,80 Euro/km   
· assistenza in riserva al primo giorno e conteggio in riserva  

80 Euro/giorno/gruppo   
· Valutazione trofei 25 Euro/cad 
· trasporto trofei in Italia 50 Euro/cacciatore 

http://www.miragehotel/
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caprioli   a listino 

 
fino 299 gr     172 Euro      
300 gr            215 Euro    + 3,44 Euro/gr 
350 gr           387 Euro     + 7,74 Euro/gr 
400 gr           774 Euro   + 10,32 Euro/gr 
450 gr         1290 Euro    + 25,80 Euro/gr 
500 gr         2580 Euro     + 34,4 Euro/gr 

Ferimento 50%  

 

cinghiale 
femmina o maschio sopra 50 kg        250  Euro 
cinghialotto fino 50 kg                        125  Euro 
porchetto fino 20 kg-ig                         65  Euro 
ferimento 50% 
 
 
cinghiale maschio   
 
fino 11,99 cm     250 Euro 
12,00 cm            400 Euro 
14,00 cm            650 Euro 
16,00 cm            800 Euro 
18,00 cm          1000 Euro 
20,00 cm          1200 Euro 
Ferimento maschio     150 Euro 
 

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR- Ungheria 
www.nuovadianastar.com    Fax + 36 / 95 321796  
E-mail: kovili@hu.inter.net   kovili@globonet.hu   

           Ilona Kovàcs  348/5515380 cell.italiano   +36 30 4563118 cell  
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