Eccezionale grande battuta di due giorni in territorio libero
per 24 cacciatori
zona di caccia vicino Kapuvár zona poco distante dal
confine di Pamhagen sui terreni di una piccola riserva in
affitto dalla riserva Forestale n gestione privata
15 austriaci hanno comperato la battuta e ci sono ancora 9 posti liberi.
La data dovrebbe essere sabato e domenica 10/12 + 11/12
Lo stesso gruppo aveva fatto questa stessa battuta qui nel 2015
giá il primo giorno hanno fatto con 181 colpi sparati 65 capi.
Hanno fatto 7 cinghiali da medaglia e ca 90% dei capi abbattuti erano cinghiali
La riserva é molto ricca di selvaggina. Sono territori speciali con tantissima
selvaggina.
La battuta viene organizzato senza ausilio di cani, perché la riserva é piccola e
non vogliono che i cani mandino eventualmente fuori la selvaggina per cui ci
saranno tantissimi cioé 75 battitori .
La battuta comprende tutti spostamenti in riserva durante la battuta e vitto
completo.
Ci saranno delle tende dove verrá servito colazione pranzo e cena.
In totale ci sanno 150 persone tutto per il servizio dei 24 cacciatori.
licenza 60 euro
costo partecipazione battuta 850 euro/giorno/cacciatore
Acconto per ogni cacciatore :
50% 880 euro subito
50% 880 euro entro il 5 ottobre
( riserva non vuol rischiare eventuale disdette all’ultimo minuto che non
permetterebbero di poter venderlo e riorganizzarlo di nuovo la battuta

Assitenza in lingua in loco
25 euro/giorno/ cacciatore
vitto alloggio si paga extra

VITTO& ALLOGGIO
consigliamo l'ottima pensione „Tornácos” col wellness a HEGYKŐ
http://www.tornacos.hu/en che dista dalla riserva 22 km km, ha un
eccellente ristorante che davvero unica per il filetto di bue grigia, fegato d'oca e
tutto il resto. Io consiglio di consumare alla carte
pernottamento con prima colazione camera singola 11500-13500 Ft/ al
massimo ca 45 euro/notte
Il Castello 4 stelle col wellness a Röjtökmuzsaj http://szidonia.hu/en/
dista 19 km
pernottamento con prima colazione in camera singola 95 -115 euro nel
castello, oppure nel depandance 75 -95 euro.
Naturalmente nel hotel ci sono sempre anche delle offerte promozionali .
Esiste anche un agroturismo con 6 camere col bagno a HIMOD a soli 6,5 km
pernottamento con mezza pensione 45 euro/notte
cucina casalinga, ed anche una cucina attrezzata
Naturalmente ci sono molte altre possibilitá di alloggio nei dintorni che posso
offrirvi
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