CAPRIOLI NELLA GRANDE PIANURA
Zona sud dell’Ungheria vicino Bèkèscsaba
Dista 19 km da Békéscsaba e 26 km da GYULA
Riserva di 4224 ettari
DISPONIBILITA’ ANCORA DI 5 - 10 CAPRIOLI
ma solamente al di sopra 300/350gr
Chi fa un capriolo da 300gr ,deve fare un altro più grosso del 350gr.
Qui vendono dei caprioli belli e non da 300 -350gr gr
Chi desidera il trofeo col cranio grosso deve dichiararlo per iscritto e deve accettare il peso
specificato dal comitato valutazione trofei del Ministero di Agricoltura
Terreni boscosi molto belli, quindi caprioli con un bel colore scuro
Distanza dal confine sloveno 508 km - 5 h 15’
248 km Budapest
licenza 60 euro
quota fissa di partecipazione 50 euro/uscita
Uso jeep 0,70 euro/km

Valutazione trofei 25 euro oppure da medaglia 35 euro

Spedizione trofeo 50 euro/cacciatore
Conteggio in riserva 80 euro/gruppo
300gr 220 euro + 4,4 euro/gr
350gr 440 euro+7,2 euro/gr
400gr 800 euro+8 euro/gr
450gr 1200 euro+24,60 euro/gr
500gr 2430 euro + 35 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
Disponibilità di ogni tipo di alloggio nelle vicinanze .
· http://vadaszhaz.hu/index.php?page=menupont&oldal=260
castello casa di caccia*** con mezza pensione 50 euro/notte
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· Fenyves hotel*** wellnesshotel Bèkèscsaba
http://www.fenyveshotel.hu/10/szobaink-bemutatasa
Doppia uso singola con uso wellness con prima colazione 12200 Ft ca 45 euro
Doppia con uso wellness con prima colazione 16200 Ft ca 55 euro
Mezza pensione 2500 Ft ca 8,5 euro

· Agriturismo Fatornyos Tanyasi Vendèghàz ;Bèkèscsaba
http://www.bekescsabai-szallas.hu/Képgaléria
6 camere doppie ed un appartamento
Solo pernottamento
doppia uso singola 4500 Ft
Doppia 7000 Ft
Colazione 4 euro
Cena 5-10 euro

Dübögö Hotel , Bèkès http://www.dubogo.hu/
Pernottamento con prima colazione11.000Ft/notte/persona
ca 38 euro/notte/persona
Pasti ala carte

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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