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CAPRIOLI in due riserve vicino a Sàrvàr 
Celldömölk VICINO A  SÀRVÀR 
  
distanza dal confine austriaco  ca 60  km  Oberwart/Schachendorf 
distanza dal confine sloveno 105 km 
 
disponibili 4 caprioli 
 
Se volete piú caprioli potete cacciare anche in un'altra riserva sempre 
vicinissimo a Sárvár.Potete alloggiare a Sárvár e cacciare prima in una riserva 
e poi nell’altra. 
  
Oppure quando si tratta di un gruppo di diverse persone potete cacciare 
contemporaneamente in due riserve.  
 
 
Riserva  di Celldömölk dista ca 17  km da SÁRVÁR,  
Tarvisio dista da Sárvár 342km 3h 45’ 
 
caprioli   mediamente  300gr +/-15% tolleranza 
 
 
3 - 3 ,5gg di caccia 
licenza  
quota fissa  giornate di caccia  
accompagnamento 
assistenza in lingua 
spedizione trofei  
 

410 euro 
 
 
 2 - 2,5 gg di caccia 
licenza  
quota fissa  giornate di caccia  
accompagnamento 
assistenza in lingua 
spedizione trofei  
 

360 euro 
+ caprioli  
+ valutazione trofei 25 euro/cad.  medaglia 35euro 
+ uso fuoristrada 1 euro/km 
+ vitto e alloggio  
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caprioli RISERVA CELLDÖMÖLK            17 km da Sárvár 
 
 

caprioli a forfait 
 
240- 299 gr  200 euro 
300- 349gr   335 euro 
ferimento 50% 
 
 
 
oppure a listino 
 
fino 240 gr  135 euro 
240- 299 gr  200 euro 
300gr   230 euro+ 3 euro/gr 
350gr  380 euro+ 7 euro/gr 
400gr  730 euro + 11,4 euro/gr 
450gr  1300 euro + 19,6 euro/gr 
500gr   2280 euro + 30 euro/gr 
ferimento 50%	
tolleranza +/-15% 
 
 
 
2. RISERVA 17 km da Sárvár 
 
questa riserva fa anche dei caprioli piccoli , cioé giovani con trofei 
minimi fino 250 gr 
 
Listino caprioli    
fino 199 gr  125 euro 
200-250gr   150 euro 
 
250 gr   150 euro  + 2,4 euro/gr	
300 gr   270 euro + 3,6 euro/gr 
350 gr  450 euro + 9 euro/gr 
400 gr 900 euro + 13,5 euro/gr 
450 gr 1575 euro +22,5 euro/gr 
500 gr 2700 euro + 27 euro/gr 
ferimento 50% 
tolleranza +/-15% 
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VITTO & ALLOGGIO 

· www.var-park-panzio.hu/    - Sárvár  
singola con prima colazione 30 euro, doppia 42 euro 
possibilitá anche di cucinare 
 

· Sárvár  casa di caccia  e pensione www.vadkertfogado.hu 	
singola 45, doppia 55 euro 
 

· appartamenti	lussuosi	in	affitto	a	Sárvár	vedi	su	www.booking	 
· http://www.janus-sarvar.hu/hu/4 NOTTI 3 PERSONE 3 STANZE DA LETTO 220 EURO, 

HANNO ANCHE UN APPARTAMENTO  CON 2  CAMERE DA LETTO 
 

· http://www.velanira.hu/Velanira_Apartman_bovites/album/index.html  30 
euro/notte/persona 

 

· http://sarvar.emanapartmanok.hu/de/arak 
	
 

· Danubius Health spa termal hotel ****   Sárvár 
www.danubiushotels.hu/.../sarvar/danubius_health_spa... 
Hotel SPA 4 stelle wellness spa e termale in un parco secolare con piscina 
esterna , vasche termali  maxi jacuzzi interna - esterna, sauna, solarium , 
massaggi e fanghi 
singola  con mezza pensione     
il prezzo varia in base la data e la disponibilitá del hotel 75 - 60 euro 
 
 

· Hotel Bassiana**** www.bassiana.hu/ 
singola con prima colazione 60 euro, doppia 70 euro 
il miglior ristorante della cittá 
 

· hotel Mirage 4 stelle  aperto nel 2014 
 http://www.miragehotelsarvar.hu/hu/ 
singola con prima colazione  52 euro fino 15  giugno 
 

· NUOVA APERTURA in aprile 2014 
              JUFA WELLNESSHOTEL 4 STELLE  A  CELLDÖMÖLK 
 
              PREZZI INDICATIVI 
             3 NOTTI CON MEZZA PENSIONE 2 PERSONE   280 EURO 
            4 NOTTI CON MEZZA PENSIONE 2 PERSONE 374 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vadkertfogado.hu/
http://www.booking/
http://www.janus-sarvar.hu/hu/
http://www.velanira.hu/Velanira_Apartman_bovites/album/index.html
http://sarvar.emanapartmanok.hu/de/arak
http://www.miragehotelsarvar.hu/hu/
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rom To   Standard double room 

11. Apr 2014 31. May 2014   € 64 

1. Jun 2014 30. Jun 2014   € 88 

1. Jul 2014 31. Aug 2014   € 114 

1. Sep 2014 31. Oct 2014   € 102 

1. Nov 2014 31. Mar 2015   € 90 
 
 
 
L’altra riserva vicina a Sárvár si trova  a 17  km a CSÖNGE 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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