SELEZIONE di caprioli, cerve, daini, mufloni
Forestale vicino il Danubio poco distante da Budapest 68 km
La riserva è disponibile dal giovedi 6/2 -9 /2
Si potrà cacciare i piccoli di cervo anche in febbraio con u permesso speciale del
ministero

La riserva forestale dell’Ministero degli Interni

ha diverse riserve.
Quello per il muflone in territorio libero si trova sui Monti Gerecse a SÜTTŐ nelle
vicinanze del Danubio proprio lungo la frontiera con la Slovacchia nella Sua Riserva
montagnosa (colline sui 5-600 m con punta massima 634 m) 9500 ettari 85% boscosità , ha
disponibilità di mufloni mediamente sui 70-80 cm, ma ci sono dei mufloni anche più grossi di
80 cm.
Questa riserva della forestale di SÜTTŐ é sempre abbastanza sicuro dal punto di vista della
riuscita per la caccia del muflone . Certo fino quando gli alberi hanno le foglie é tutto molto
più difficile. La caccia del muflone é sempre impegnativa MA MOLTO BELLA.
La riserva ha ottima disponibilità di cervi e cinghiali e mufloni. Pochi caprioli e pochissimi
daini
licenza, assicurazione 60 euro
Quota fissa giornate di caccia 200 euro
accompagnamento 15 Euro/giorno
assistenza in riserva se richiesta (di solito é sufficiente al giorno di arrivo)
100 euro/giorno/gruppo)
casa di caccia è situato in mezzo al bosco totalmente fuori dal mondo
pernottamento con prima colazione 50 Euro
supplemento singola 15 Euro/notte
mezza pensione 26 Euro
pensione completa 45 Euro

altri alloggi
da TATA ca mezzora di strada dista la riserva 19 km
HOTEL GOTTWALD wellnesshotel**** - TATA vicino a Budapest
www.gottwald.hu/en_rolunk.php
Hotel Gottwald is located 1 km-s from the Wien-Budapest highway, 65
km-s from Budapest, in a beautiful environment surrounded with a forest
on the south-western shore of the „Öreg-Lake” in Tata. GPS coordinates
N: 47.639935, E: 18.312428
altri alloggi abbastanza vicini
Hilltop-Neszmély www.hilltop.hu
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Tardos http://www.kemencesfogadotardos.hu/
uso fuoristrada 1 Euro/km
uso slitta 16 Euro/h
valutazione trofeo 37 Euro/cad
trasporto trofeo in Italia 100 Euro/cad
conteggio in riserva 60 Euro/gruppo
pelle di muflone 50 euro
preparazione muflone cap 300 euro
ritiro trofeo in riserva e consegna al preparatore 60 euro
trasporto trofeo in Italia 100 euro/cacciatore
abbattimento
Muflone

Fino 60 cm 750 Euro + 55 Euro/cm
70 cm 1300 Euro + 90 Euro/cm
80 cm 2200 Euro + 180 Euro/cm
90 cm 4000 Euro + 300 Euro/cm
ferimento 50%

tolleranza +/- 15%

femmine di capriolo 50 Euro
piccolo di capriolo 30 Euro
femmine di cervo 110 Euro
femmina sottile 80 Euro
piccolo di cervo 60 Euro
femmina di muflone 40 euro
piccolo di muflone 30 euro
femmina di daino 50 euro
piccolo di daino 40 euro
ferimento 50%
sconto su capi di selezione
femmine piccoli di cervo, daino, muflone , capriolo
nr 2 capi 5% sconto
nr 3 capi 10 % di sconto
nr 4 capi 15 % di sconto
nr 5 capi o piú 20% di sconto

femmina di cinghiale 220 Euro
cinghialotto fino 49,9 kg 110 Euro
cinghialino fino 19,9 kg 80 Euro
ferimento 50%
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maschio di cinghiale
fino 13,99 cm 350,– euro
14,00cm
550 euro +15,– euro/mm
16,00 cm 850 euro +20,– euro/mm
18,00 cm 1250 euro +30,– euro/mm
20,00 cm 1850 euro +25,– euro/mm
22,00 cm 2350 euro +45,– euro/mm
24,00 cm 3250 euro + 100 euro/mm
Ferimento maschio cinghiale 215 Euro
Calendario Venatorio

Cervo al bramito 1 settembre – 31 ottobre
Selezione cervo maschio 1 settembre – 31 gennaio
Femmina e femmina sottile di cervo 1 settembre – 31 gennaio
Piccolo di cervo 1 settembre – 31 gennaio & 1 aprile - 30 giugno
e con permesso speciale anche in febbraio
Capriolo maschio 15 aprile – 30 settembre
Femmina e piccolo di capriolo 1 ottobre – 28 febbraio
Muflone
tutto l’anno
Femmina e piccolo di muflone
1 settembre – 28 febbraio
Cinghiale maschio /porchetto / cinghialotto
tutto l’anno
Femmina di cinghiale
1 maggio – 31 gennaio
Daino maschio
1 ottobre – 31 gennaio
Femmina e piccolo di daino
1 ottobre – 28 febbraio
Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
Fax: +36 / 95-321796 cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano

3

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR – Ungheria
www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net
kovili@globonet.hu
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118 Fax: +36 / 95-321796
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