Pacchetto di caprioli vicino Baja-Mohács-Szekszárd

10 caprioli 200gr -300 gr
in pacchetto 1670 euro
oppure se venduti uno per uno 220 euro/cad
10 caprioli 300gr - 400 gr 3335 euro
oppure se venduti uno per uno 435 euro/cad
·

licenza , giornate di caccia, spedizione trofei in Italia
400 euro/cacciatore

·

uso fuoristrada ed acompagnamento 25 euro/uscita

·

valutazione e preparazione trofei trofei 25 euro/cad

La riserva dista 30 km da Szekszárd , 24 km da Mohács e 28 km da Baja
Distanza dal confine sloveno 314 km 3h 20’
La riserva é di 3500 ettari territorio bellissimo con boschi . La riserva confina con i territori della
Forerstale Gemenc .
Si pratica parecchia caccia di cerca (pirsch)
La riserva é vicinissimo al fiume Danubio . Riescono accompagnare 3 o massimo 4 cacciatori.

Vicino alla zona di caccia esistono un paio di agriturismi economici
http://www.szekszard.hu/turizmus/szallashelyek/morh_vedneghaz

· appartamenti Mohr
un appartamento con 3 stanze,soggiorno cucina, bagno
un altro appartamento con 2 stanze, soggiorno bagno cucina
ogni appartamento costa 19000 Ft 65 EURO/GIORNO indipendentemente dal numero di
persone
costo del vitto é da concordare in base al menü richiesto . Di solito mediamente colazione 10 euro
cena 15 euro

·

ci sono diversi hotel e pensioni a BAJA

http://www.hotelduna.hu/

http://www.panziokaiser.hu/index_hu.html

camera singola con prima colazione 45 euro
singola con mezza pensione 60 euro

·

oppure a MOHÁCS http://www.hotel-szentjanos.hu/hotel/

singola con mezza pensione 60 euro

cinghiale

femmina di cinghiale fino 50 kg o maschio fino 12 cm di trofeo :
200 euro
ferimento 75 euro
colpo fallito 35 euro

cinghialetto 20-50 kg 80 euro
ferimento 40 euro
colpo fallito 20 euro
porchetto fino 20 kg 50 euro
ferimento 25 euro
colpo fallito 10 euro

lunghezza trofei cinghiale maschio
fino 17cm
17-17,99cm
>18cm

200
400
600

euro
euro
euro

femmina di cervo 100 euro
femmina sottile e piccolo di cervo 50 euro
ferimento %

É un posto molto bello come sono pure belli i caprioli.
Io sono convinto che qui sará una bellissima esperienza.

ferimento: 100 euro

