CERVI al bramito
RISERVA DI NAGYKANIZSA
LA RISERVA È PIENO tra 12/9 - 24/9/2012
La riserva è libero o prima del 12/9 oppure dopo il 24/4/2012
Se dovesse fare tanto caldo in agosto
sarebbe meglio scegliere il periodo dopo 24/9
Diversamente se dovesse fare brutto e freddo in agosto allora bramiscono
giá fin dalla fine di agosto.

E’ una grande riserva bellissima di 11000 ettari che dista da Ràbafuzes 104 km con boschi
ad alto fusto sui terreni collinare.
Dalla ns/frontiera con la Slovenia dista ca 40 km.
Tutta autostrada salvo gli ultimi 10-20 km
E’ una grande riserva da cervi con ampia disponibilità di cinghiali . Di femmine e piccoli
di cervi fanno 200 capi all’anno ed hanno ca 100/110 femmine e piccoli di caprioli da fare.
Chiaramente hanno anche tanti caprioli maschi, che non sono molto grossi.
E’ una riserva speciale che non si può non provare.
Dispongono di una bella casa di caccia con 5 camere e di un’ottima cucina
Nella vicina localitá temale di ZALAKAROS ci sono degli ottimi hotel e pensioni di
vari livelli da 4 stelle superiore fino alle pensioni o appartamenti.

Quota fissa di partecipazione 360 Euro
comprende
licenza, assicurazione, accompagnamento 1/1
Non é compreso
·
·
·
·
·

valutazione trofeo 35 Euro/cad
traporto trofeo cervo 100 Euro /gruppo
uso fuoristrada 0,80 Euro/km
uso fuoristrada per caccia di selezione 35 Euro/uscita
vitto e alloggio ( in casa di caccia in camera doppia o singola
con mezza pensione 55 Euro/notte/persona oppure 70 Euro
con pensione completa )
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Possibilitá di moltissimi altri alloggi in zona oltre la casa di caccia
·
·

nei hotel o pensioni di Nagykanizsa
nella vicina localitá turistica poco distante di Zalakaros dove abbiamo diversi
veramente ottimi wellness&termal hotel 4 stelle+ oppure 3 stelle, oppure pensioni o
appartamenti

esempio
www.karos-spa.hu 4stelle+
www.wellnesshotelmendan.hu 4 stelle

Prezzi d’abbattimento:
cervo al bramito
5 kg 700 Euro + 3,85 Euro/10gr
6 kg 1085 Euro + 4,20 Euro/10gr
7 kg 1505 + 5,95 Euro/10gr
8 kg 2100 Euro + 7,70 Euro/10 gr
9 kg 2870 Euro + 14,70
10 kg 4340 Euro + 22,4
10,5 kg 5460 Euro + 23,8
11 kg 665 Euro + 28
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%
Cinghialino fino 19 kg
Cinghialotto fino 50 kg
Cinghiale femmina
Ferimento 50%

65.100.250.-

Cinghiale maschio fino 16 cm 250 Euro
16,01 - 18 cm 350 Euro
Da 18,01 cm 450 Euro
Ferimento
maschio 150 Euro
Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR

www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118
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