CERVI VICINO A LÁBOD/ BARCS
nella regione di Somogy
Riserva eccezionale per cervi coronati nella Regione di Somogy
3100 ettari dista soltanto 85 km dal confine con la Slovenia, da Letenye,
Si trova a 25 km da Lábod, 22 km da Nagyatád 64 km da Kaposvár, 16 km da Barcs
Confinante con la riserva forestale di Lábod e SEFAG.
PER CERVI DA 6 KG SI CONSIGLIA DAL 25/9
PERIODO LIBERO 1-10 SETTEMBRE – altre date sono da concordare in base al peso
Hanno tanti cervi che é possibile farli anche in gennaio senza difficoltá

CERVO maschio scontato del 22% al bramito
Piano d’abbattimento annuale 3100 ha
25 cervi maschi da 6 kg fino a 12/13 kg - mediamente 7 - 9 kg
Femmine e piccoli di cervo 80 capi
20 caprioli maschi, 50 femmine e piccoli di caprioli
Daino 8 maschi e 16 femmine e piccoli
Zona di pianura, boschi e terreni coltivati
La riserva ha dei cervi meravigliosi coronati. Questa zona confinante con la famosa riserva
statale di LÁBOD nella regione di Somogy, che é la patria dei cervi., ed é ineguagliabile a
tutte le alte zone dell’Ungheria. Il trofeo più grosso fino adesso pesava 15,45 kg.
Sia nel 2010 che 2011 è sfuggito uno enorme.
Per la caccia del cervo riescono accompagnare 3-4 cacciatori al massimo.
In questa riserva anche i cervi piccoli sono coronati per cui sotto i 6 kg non caccia al
bramito perché la riserva prendere delle punizioni dal ministero per i punti negativi.
Qui anche in gennaio si riescono fare dei cervi coronati.

Prezzo d’abbattimento giá scontato del 22%
6,00 kg
1170 Euro + 5,85 Euro/10gr
7,00 kg
1755 Euro + 6,942 Euro/10gr
8,00 kg
2449,20 Euro + 8,58 Euro/10gr
9,00 kg
3307,20 Euro + 15,60 Euro/10gr
10,00 kg
4867,20 Euro + 27,3 Euro/10gr
10,50 kg
6232,20 Euro + 35,1Euro/10gr
11,00 kg
7987,20 Euro + 39 Euro/10gr
Ferimento 50%
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Tolleranza +/- 10%
Sconto 10% dal 1. novembre al 31. gennaio

·

Quota fissa 360 Euro
Include Licenza, assicurazione, giornate di caccia

Non sono incluse

Accompagnamento 15 Euro/giorno
Valutazione trofeo 35 Euro/cad
Preparazione del trofeo 12 Euro/cad
Uso fuoristrada per la caccia del cervo 15 Euro/uscita
jeep usata per altra caccia 35 Euro/uscita
Trasporto trofeo cervo in Italia 100 Euro/cacciatore
Vitto&Alloggio :
Agriturismo a 8,5 km dalla riserva
alloggio semplice ma carino dal guardiacaccia , 3 camere con propri
bagni e cucina casalinga
pernottamento in camera singola con pensione completa 70 Euro
mezza pensione 55 Euro
oppure 1 pensione a Barcs. Oppure pensioni a Nagyatád
oppure pensione nella località termale CSOKONYAVISONTA
http://www.relaxvillapark.hu
l’unico alloggio elegante si trova a SOMOGYSZOB vicino a Nagyatád. È una tenuta
privata con alloggio di un certo livello.

Questa riserva ha dei daini con dei trofei bellissimi, fino a medaglia oro e
argento, ma i daini qui non bramiscono. Qui il maschio del daino si caccia
solamente in pieno inverno , meglio se freddo e neve
Femmina di capriolo 35 Euro
Femmina di cervo 100
Piccolo di cervo 65 Euro
Femmina di daino 55 Euro
Piccolo di daino 35 Euro
Ferimento 50%

Cinghialotto 20-50 kg 150 Euro
Cinghiale piccolo fino 20 kg 50 Euro
ferimento 50%
Femmina sotto 80 kg o maschio sotto 12 cm 300 Euro
femmina sopra 80 kg 400 Euro
Ferimento 100 Euro
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Maschio
12 cm 250 Euro
13 cm 500 Euro
14 cm 600 Euro
15 cm 700 Euro
16 cm 800 Euro + 20 Euro/mm
18 cm 1200 Euro + 35 Euro/mm
20 cm 1900 Euro + 40 Euro/mm
Ferimento maschio 250 Euro

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net
H - 9600 – SÁRVÁR – Sársziget út 81- Ungheria
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118

AGENZIA CACCIA NUOVA DIANA STAR - UNGHERIA
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118
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