CAPRIOLI maschi nella Riserva di NAGYKANIZSA
E’ una grande riserva bellissima di 11000 ettari che dista da Ràbafuzes 104 km ,
verso la frontiera con la Hroazia con boschi ad alto fusto sui terreni collinare.
Dalla ns/frontiera con la Slovenia dista 30/40 km. É comodissima arrivare
Dall’Italia via Slovenia con la nuova autostrada
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. E’ una bellissima riserva con un organizzazione impeccabile, un
meraviglioso senso d’ospitabilità che non si può non provare.
La casa di caccia bella, comoda e sempre pulita dispone di 5 camere doppie e una
cucina casalinga veramente squisita ed abbondante
Nella vicina località termale di Zalakaros ci sono degli ottimi alberghi wellness e
termali chi desidera degli alloggio con wellness
Zalakaros dista ca 35 km dalla riserva

www.karos-spa.hu 4stelle+
www.wellnesshotelmendan.hu 4 stelle
LA RISERVA É LIBERO DOPO IL 25/4

licenza 60 Euro
3 giornate di caccia 300 Euro
2 giornate di caccia 200 Euro
2,5 giornate di caccia 250 Euro
trasporto trofei 50 Euro/cacciatore
valutazione trofei 25 Euro/cad
Assitenza al primo giorno, se richiesta 100 Euro/ gruppo/giorno

LISTINO CAPRIOLO
fino 200 gr 160 Euro
201-250 gr 180 Euro
251-299 gr 220 Euro
300 -350 gr 320 Euro
351 gr 432 Euro + 9 Euro/gr
400 gr 882 Euro + 12,6 Euro/gr
ferimento 50%
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uso jeep 35 euro/uscita
CASA DI CACCIA
PERNOTTAMENTO CON MEZZA PENSIONE 55 EURO
CON PENSIONE COMPLETA 70 EURO
nel caso di ottenimento permesso speciale per aprile/maggio
piccolo di cervo 65 Euro
femmina sottile di cervo 80 Euro
cinghialotto fino 50 kg 100 Euro
porchetto 65 Euro
femmina di cinghiale 250 Euro

maschio di cingiale
fino 16 cm-ig 250 Euro
16,01-18 cm 350 Euro
18,01 cm 450 Eur
ferimento maschio 100 Euro

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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