CACCIA DI SELEZIONE VICINO a KÖRMEND

tra Vasvár e Körmend

Distanza dal confine austriaco Rábafüzes 26 km , dal confine sloveno Rédics/Lenti 50 km
Riserva richissima di caprioli con una buona disponibilitá di cervi e di cinghiali.
Il periodo ottimale per le femmine di capriolo ed altro da fare sarebbe a fine ottobre
inizio novembre ,quando le strade di campagna sono piú buone ancora di solito
Le femmine di capriolo si potrebbe fare a partire dal 20 ottobre circa quando sará giá
tagliata tutta la meliga e le strade sono ancora buone. Anche inizio novembre andrebbe molto
bene.
Hanno diverse battute di cinghiale in inverno dopo metá novembre dicembre gennaio.. La
caccia di selezione va fatta quando non fanno la battuta. Le date delle battute non abbiamo
ancora disponibile.
Hanno di solito disponibilitá di cervi maschi anche a fine ottobre di 4-5kg 5-6 kg
É una risreva dove si caccia con la jeep.
Dispongono di due jeep e se necessario ci sará anche un terzo fuoristrada
Cacciano con molto successo anche in due con una sola jeep
Gli accompagantori in caso di necessitá aiutano a spingere fuori la selvaggina dallo sporco

licenza, assicurazione 60 Euro
Quota fissa tre giornate di caccia 300 Euro,
2,5 giornate 250 euro, 2 giornate 200 euro
Assitenza in lingua al primo giorno 80 euro/gruppo
alloggio
· Hotel Berki – Körmend www.hotelberki.hu
singola con prima colazione 45 Euro
pasti ala carte
·

Rex Clinic Hotel- a Rátót
Castello wellness 4 stelle

www.rexclinic.hu/ 25,5 km dalla riserva

singola con prima colazione 18m2 18200 Ft = ca 65 Euro
doppia uso singolo con prima colazione 32 m2 20500 Ft = ca 73 Euro
doppia 23200 Ft = ca 83 Euro
tassa di soggiorno 300 Ft= 1,10 Euro /notte/persona
mezza pensione 2900 Ft = ca 10,50 Euro
pensione completa 4900 Ft ca 17,50 Euro
· Wagner panzio- Alsoujlak/Vasvár www.wagnerpanzio.hu
diverse tipologie di stanze da 30/35 Euro – camere nuove 45 Euro
ma tutte le camere sono in ordine e sono belle,
singola con prima colazione
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pasti ala carte oppure é possibile concordare anche un prezzo a forfait per vitto e alloggio
uso jeep 20 euro/uscita/persona
accompagnamento 12 euro/uscita/persona
32 euro costo totale/uscita/persona
abbattimento
femmina piccolo di capriolo 40,5 Euro
cerva 110 Euro
femmina sottile 80 euro
piccolo di cervo 55 euro
cinghialotto 21-50kg 130 euro
porchetto fino 20 kg 70 euro
cinghiale femmina 260 euro
ferimento 50%
listino cervo maschio valevole per il periodo dal 16 ottobre (quindi giá scontato)

spiesser/spadone 184.50 euro
fino 2 kg 230,4 euro
2,01 kg – 3 kg 486 euro
3,01 kg – 4 kg 658,80 euro
4,01 – 5 kg 774 euro
5,01 kg 774 euro +2,34 euro/10gr
6,01 kg 1008 euro + 8,82 euro/10gr
7,01 kg 1890 euro + 9 euro/10gr
8,01 kg 2790 euro + 9,90 euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%

valutazione e preparazione trofeo 35 Euro
trasporto trofeo cervo 100 Euro/gruppo
prezzo della carne deve essere aggiornato per il 2013/ 2014
carne di
capriolo 1250 Ft ca 4,65 euro/kg
cervo
1040 Ft ca 3,72 euro/kg
cinghiale 570 Ft ca 2,035 euro/kg

cane da sangue 26 Euro/giorno
cinghiale maschio
fino 12 cm 160 Euro
12,012 cm 300 Euro + 7 euro/mm
14,01 cm 440 euro + 13 euro/mm
16,01 cm 700 euro + 18 euro/mm
18,01 cm 1060 euro + 20 euro/mm
20,01 cm 1460 euro +35 euro/mm
22,01 cm 2160 euro + 50 euro/mm
ferimento maschio 128 euro
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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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