
caprioli importanti
riserva  della grande pianura  vicino a DEBRECEN  e
 Berettyujfalu

Riserva di 11.000 ettari nelle  vicinanze di Debrecen e Berettyoujfalu
riserva nella grande pianura con 1% di boscositá con ca 500 ettari di
colza/ravizzone  inoltre   frumento, mais e varie colture agricole. Quindi si
consiglia di scegliere  un periodo  il piú vicino possibile al 15 aprile dato che la
vegetazione cresce velocemente
Si caccia con ausilio della jeep e con cerca a piedi inoltre hanno anche altane.

Riescono accompagnare 3 cacciatori, eventualmente massimo 4 cacciatori.

la riserva dispone di 50 caprioli maschi, di cui i soci fanno 20 caprioli fino 330
gr.  I signori Clienti possono cacciare dei caprioli al di
sopra di 330 gr.

I caprioli vanno mediamente  400- 450 fino 550 gr e ci sono anche maggiori.
Quindi  é una riserva di caprioli  importanti.
Praticamente dal confine sloveno si arriva in austrostrada fino a Debrecen
senza mai uscirne.

distanza
da Budapest 260 km
dal confine sloveno 550 km
da Debrecen 21,4 km
da Berettyoujfalu 15 km
da Hajduszoboszló 19 km

licenza, assicurazione
spedizione trofei
accompagnamento  guardiacaccia 1/1
6 uscite col fuoristrada

530 euro



non é compreso
· abbattimento caprioli
· valutazione  preparazione trofei
· vitto & alloggio vedi   sotto le varie possibilitá

caprioli a forfait

fino 349 gr 350 euro
330 - 400 gr  600 euro
400 - 450 gr   950 euro
450 - 499 gr 1900 euro
ferimento 50%

oppure  a listino

350 gr  400 euro + 6 euro/gr
400 gr  700 euro + 7 euro/gr
450 gr 1050 euro + 21 euro/gr
500 gr 2100 euro  + 40 euro/gr
ferimento 50%

valutazione trofeo 25 euro
uso fuoristrada 20 euro/uscita

varie proposte vitto & alloggio

Questa  riserva ha anche una casa di caccia con 3 stanze oguno
col bagno.

C’é una signora che puó cucinare per Voi.
Il solo pernottamento costa 4000 Ft/notte cioé ca  14
euro/notte/persona



 Il costo del vitto dipende cosa  cucinerá la signora. Ma anche il vitto é una cosa
molto semplice e di modesto costo. Di solito da noi i posti cosi semplici
chiedono
6- 8 euro colazione , pranzo o cena  10- 12  euro  o  massimo 15 euro

Hajduszoboszlo 19 km  é una  nota localitá termale con
infiniti wellnesshotel di 4 stelle

un esempio
http://www.hotelatlantis.hu/en/  wellnesshotel 4 stelle superior
pernottamento in  camera doppia uso singolo con mezza pensione
mediamente 55 euro/notte

Il hotel  atlantis **** superior ha sempre parecchie offerte speciali quindi il
prezzo varia in  base ai pacchetti.
Durante il ponte 1. maggio e pentecoste hanno dei  prezzi maggiori.

Debrecen, 21 km,  é  una delle cittá piú importanti dell Ungheria con un ampia
scelta di nuovissimi wellnesshotel 4 stelle oppure anche 5 stelle.
Debrecen dispone di un aeroporto che collega  Milano   con voli della Wizz air,
che peró non porta i fucili.
In riserva naturalmente é possibile noleggiare il fucile, ma per icaprioli grossi
ésempre meglio avere un proprio fucile. Ad ogni modo ci sono dei voli Alitalia
(che porta i fucili)  per Budapest e poi da li  si puó proseguire con una macchina
a noleggio  fino al hotel

Berettyoujfalu 15 km

Piccola pensione con una cucina eccellente a prezzi davvero amichevoli
Molo panzio http://www.molopanzio.hu
pernottamento con  prima colazione  25 euro
pasti alla carte   ( piatti tipici ottimi ed economici)

Bella Costa , fa parte sempre di Molo  e  dispone di  appartamento
http://www.bellacosta.hu/  con 2 stanze e 2 bagni
per due persone con prima colazione 10.500 Ft 35 euro in totale
pasti allacarte

http://www.hotelatlantis.hu/en/
http://www.molopanzio.hu/
http://www.bellacosta.hu/


ANGELA PANZIO CON RISTORANTE  a Berettyoujfalu
http://www.hotelangela.hu,  é  molto apprezzato dai
cacciatori italiani
singola con  prima colazione   42- 50 euro
ottimi pasti alla carte

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
cellulare ungherese  Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács  348 / 5515380 cellulare italiano
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