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eccezionali DAINI e grossi cinghiali maschi   a   
TOMPA / KELEBIA vicino a SZEGED 
 
11500 ettari  70% di boschi    prevalentemente pini marittimi 
 Riserva Forestale Kelebia  
 
Per il daini  questa riserva sul confine  con la Vojvodina  (Serbia) é davvero speciale 
in particolar modo per chi vuole fare dei daini da medaglia e per i cinghiali 
grossi in territori liberi. Girando per la riserva si vedono dei palchi di daini da  
perdere la testa. Ma é un ottima riserva anche da cervi  inoltre ha un ottima 
disponibilità di caprioli  che sono caprioli da bosco quindi non troppo grossi. 
 
Quindi si può fare una bellissima  la caccia di selezione di femmine, femmine sottili e 
piccoli di cervi, daini, caprioli : La riserva é molto ricca di cinghiali, ed in particolar 
modo hanno una buona disponibilità dei maschi 
 
La riserva dispone di una casa di caccia I. cat con buona cucina casalinga.   
 La casa di caccia di Kelebia si trova in piena campagna in  mezzo di un boschetto e 
dista a 28 km da Morahalom   
La casa  é funzionale, pulito di I.cat, ogni camera  ha il proprio bagno  
 
Nella vicina MORAHALOM che é una località termale c’é un nuovissimo  
wellnesshotel 4 stelle con prima colazione e cena con ricchissimo buffet. Il hotel  oltre 
di avere  i propri servizi wellness jacuzzi, sauna,massaggi  ecc é collegato 
direttamente con i bagni termali e piscina della città 
 
Infine SZEGED che é una  delle nostre grandi città con 170.000 abitanti dista solo  
22 km dal hotel 
 
Morahalom dista dal confine sloveno 442 km ma  si arriva comodamente fino in 
fondo in autostrada in soli 4 ore. 
  
 

caccia di  
caprioli , cervi,  eccezionali DAINI e cinghiali maschi  
 
 
Maschi di daini  fino a 5 / 6 kg 
 
eccezionali maschi di cinghiale fino 23 cm   
con la luna piena anche 2-3 maschi in una sola notte 
cervi maschi mediamente  7-8 kg, caprioli mediamente non sono troppo grossi 
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piano d’abbattimento annuale 
400 cinghiali !!!!! 
40 maschi di daino   in totale 350 daini 
22 maschi di cervo mediamente 7-8 kg,  
alcuni capi fino 10 kg , in totale 100 cervi 
55 maschi di caprioli  in totale 150 caprioli 
 
ns/disponibilità attuale 
 
nr 6 daini maschi   4 - 5 kg 
nr 5  daini maschi  3,5 - 4 kg 
nr 2 daini maschi   3- 3,5 kg 
spiesser/fusone  nr 5 
 
 
licenza, assicurazione 60 euro 
quota fissa giornate di caccia  300 euro 
4 pernottamenti in camera singola con mezza pensione hotel 4 stelle 
hotel 4 stelle  www.colosseumhotel.hu/     220 euro 
 
costo partecipazione  580 Euro 
acconto 360 euro 
 
 
Turista accompagnatore    
4 pernottamenti con mezza pensione  280 euro 
 
 
accompagnamento 15 euro/giorno 
uso fuoristrada  1 Euro/km 
valutazione trofeo  cervo, daino 35 Euro/cad 
trasporto trofeo  cervo, daino  100 Euro/cacciatore 
 
casa di caccia 
pernottamento con mezza pensione (camera singola)  70 Euro 
in camera doppia 64 Euro/ persona 
  
 
maschio di daino  
fusone         155 Euro 
fino 1,50 kg  270 Euro 
1,51--2,00 kg 357 Euro   
2,01 kg    360 Euro + 5,70 Euro/10gr 
2,51 kg    645 Euro + 8,5 
3,01 kg  1070 Euro + 9,3 
3,51 kg  1535 Euro + 20,7 
4,01 kg  2570 Euro + 41,5 
4,51 kg  4645 Euro + 57 
ferimento 50%              tolleranza +/-15% 



3 
 

 
 
 
 maschio di cervo 
 
fusone   155 Euro 
2,00 kg  465 Euro 
3,00 kg  570 Euro 
4,00 kg  785 Euro 
5,00 kg  785 Euro  +  5,35 Euro/10gr 
6,00 kg 1320 Euro +  5,75 
7,00 kg 1895 Euro  +  7,15 
8,00 kg  2610 Euro   + 9,60 
9,00 kg  3570 Euro  +14,30 
10,00 kg  5000Euro  + 21,40 
11,00 kg  7140 Euro + 33,33 
ferimento 50%           tolleranza +/-15% 
 
 
cinghiale maschio  
fino 11,99 cm   270 Euro 
 12,00  cm        360 Euro 
14,00 cm          500 Euro  
16,00 cm          785 Euro 
18,00 cm        1140 Euro 
20,00 cm        1500 Euro 
ferimento maschio 200 Euro 
 
femmina di cinghiale  270 Euro  --     ferimento     50% 
cinghialotto 20-50 kg  135 Euro --     ferimento      50%  
porchetto  fino 20 kg     85 Euro   -    ferimento      50 % 
 
 
femmine di capriolo  35 Euro 
femmine di daino      80 Euro 
femmina  di cervo   115 Euro 
piccolo di cervo         80 Euro 
ferimento 50% 
 
 

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     
 

http://www.nuovadianastar.com/
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