MUFLONE in territorio libero

fino 80-85 cm

Riserva Forestale sui MONTI VÉRTES
zona vicino TATABÁNYA - TATA
La riserva dispone di diverse case di caccia nelle zone dei mufloni
Territorio CSÁKVÁR - casa di caccia VÉRTESKOZMA
133 km dal confine austriaco Nickelsdorf/Hegyeshalom
25 km sia da Székesfehérvár che dall ‘autostrada M1
6600 ettari 90% boscositá
si trova nel centro del territorio di CSÁKVÁR la piccola casa di caccia con 2 camere doppie
ed una camera tripla con vitto casalingo
Territorio VÉRTESTOLNA
8600 ha, suimonti Gerecse 70% boscositá 900 capi di selvaggina grossa/anno
128 km dal confine austriaco Nickelsdorf
Casa di caccia KOLDUSSZÁLLÁS
si trova ai bordi di Tatabánya, 5 minuto dallautostrad M1 in una zona bellissima in mezzo al
bosco 3 camere doppie e 2 camere singola
ampia disponibilitá di vari Hotel o pensioni a TATA
Hotel Old Lake ****www.oldlakegolfhotel.com
Hotel Gottwald **** http://www.gottwald.hu/

http://www.thecrystalhotel.com/ wellnesshotel 4 stelle
Disponibilitá di una ottima pensione a TARJÁN per il territorio Vértestolna SZIGET
PANZIÓ
Muifloni disponibili 80-85 cm in territorio libero
periodo consigliato metá novembre – metá gennaio- fine gennaio
licenza assicurazione 60 euro
quota fissa giornate di caccia 300 euro
trasporto trofeo 100 euro/cacciatore
accompagnamento 15 euro/giorno
valutazione trofeo muflone 30 euro
valutazione trofeo cinghiale sopra 16 cm 25 euro
uso fuoristrada 1 euro/km
quota fissa turista 30 euro
1

casa di caccia Koldusszállás
pernottamento 20 euro
primacolazione 12 euro
pranzo o cena 20 euro
pensioene completa 45 euro

e Vérteskozma

muflone maschio
lunghezza trofeo (cm)
€

€/cm

fino 49.99 cm

450 €

50.00 cm

550 €

10 €

60.00 cm

650 €

60 €

70.00 cm

1.250 €

95 €

80.00cm

2.200 €

120 €

base del conteggio la media della lunghezza misurata sul lato esterno del trofeo
ferimento 50%.
femmina e piccolo

50 €

ferimento femmina e piccolo:

25 €
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CINGHIALE MASCHIO
TROFEO (cm)

€

€/mm

12.00 cm

310 €

10 €

14.00 cm

510 €

15 €

16.00 cm

810 €

20 €

18.00 cm

1.210 €

25 €

20.00 cm

1.710 €

40 €

22.00 cm

2.510 €

60 €

ferimento maschio cinghiale: 150 €

femmina di cinghiale o maschio sotto 12 cm

300 €

ferimento

150 €

cinghialotto 20-50 kg

100 €

ferimento

50 €

porchetto fino 20 kg

50 €

ferimento

25 €

.

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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