CAPRIOLI A FORFAIT
Prezzi valevoli sia per KISKUNFÉLEGYHÁZA /Bugac
che per CSASZARTÖLTES
Distanza dal confine sloveno 327 km 3,5h
Tutti due vicini a Kecskemèt
quota per cacciatore 1820 euro compreso 3 caprioli fino 350gr
comprende
licenza dicaccia 30 gg e assicurazione
quota fissa giornate di caccia
4 pernottamenti in wellnesshotel 3 stelle superior con piscina
http://www.hotelimperial.hu/ - Kiskörös 26 km da Csàszartoltes
con prima colazione e cena con sistemazione in camera singola
oppure
bella casa di caccia singola o doppia direttamente già in riserva a
Csaszartoltes
tutto come sopra ma con differenti alloggi per la zona
Kiskunfèlegyhàza
Bugac è in mezzo la riserva
Hotel Bucka, Bugac 1875 euroww.szallashelyekkatalogusa.hu/details.php?id=69
·
· Casa di caccia Forestale, Bugac 1820 euro
· Pensione Oazis, kiskunfèlegyhàza www.hoteloazis.hu
1765 euro
3 giorni di caccia
conteggio in riserva
accompagnamento di un guardiacaccia per ogni cacciatore
valutazione di 3 trofei
abbattimento di 3 caprioli fino 350 gr di peso
ritiro e trasporto trofei in Italia
+ non è compreso

l’uso fuoristrada

20 euro/uscita quando si caccia anche con cerca piedi
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Chi desidera di avvalersi di un metodo di caccia con quasi esclusivamente con la jeep può
pagarlo al km 0,90 euro/km
oppure possiamo concordare un forfait anche per la caccia con uso
escluso con la jeep ( di solito bastano 35 euro/uscita)
ognuno può cacciare come vuole qui siamo in pianura quindi se uno desidera può cacciare anche
solo con la jeep

ferimento capriolo fino 350gr 218 euro

quota per cacciatore 1320 euro compreso 3 caprioli fino 300gr
licenza dicaccia 30 gg e assicurazione
4 pernottamenti in wellnesshotel 3 stelle con piscina
http://www.hotelimperial.hu/
con prima colazione e cena con sistemazione in camera singola
oppure in casa di caccia in camera singola o doppia
3 giorni di caccia
conteggio in riserva
assitenza guardiacaccia per tutte le uscite
accompagnamento di un guardiacaccia per ogni cacciatore
valutazione di 3 trofei
abbattimento di 3 caprioli fino 300 gr di peso
ritiro e trasporto trofei in Italia

non è compreso
non è compreso uso fuoristrada per un totale di 6 uscite 120 euro
20 euro/uscita quando si caccia anche con cerca piedi
Chi desidera di avvalersi di un metodo di caccia con quasi esclusivamente con la jeep può
pagarlo al km 0,90 euro/km
oppure possiamo concordare un forfait anche per la caccia con uso
escluso con la jeep ( di solito bastano 35 euro/uscita)

ferimento capriolo fino 300 gr 108 euro
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caprioli a listino
fino 150gr 100 euro
150-249 gr 130 euro
250-300gr 215 euro
300gr 250 euro+3,5 euro/gr
350gr 435 euro +8 euro/gr
400gr 835 euro+10,7 euro/gr
450gr 1370 euro +22,6 euro/gr
500gr 2500 euro +25 euro/gr
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%
preparazione trofeo 10 euro /cad
valutazione 25 euro, da medaglia 35 euro
Disponibile anche
pacchetto 11 caprioli
250-300gr nr 3 x 240 euro 720 euro
300-350gr nr 3 x 385 euro 1155 euro
350-400gr nr 3 x 800 euro = 2400 euro
400-450gr nr 2 x 1150 = 2300 euro
PACCHETTO 6 caprioli fino 300 gr e 4 caprioli fino 350 gr 2500 euro
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
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