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CACCIA DI SELEZIONE  

Nelle zone vicino al confine austriaco 
vicino a Sárvár e PÁPA  

  
Riserva di 5000 ha  

Ricevono i cacciatori che alloggiano nella loro casa di caccia 
 
 

in questa riserva si possono ricevere anche 4-5-6 cacciatori in quarto si 
consociano con le riserve vicine per la selezione dei caprioli 

Questa riserva confina con la  riserva Forestale  
e dispone di cerve, cerbiatti  in buona misura tutto l’inverno.  

Hanno solo pochi daini 
 

Mentre le altre riserve vicine invece sono riserve con tanti caprioli ma quasi 
senza bosco quindi si caccia molto con la jeep 

 
 
La riserva dista dal confine austriaco di Rábafüzes/Heiligenkreuz  115 km, 
oppure dal confine con la Slovenia dista 131 km  2h 
Vienna – Casa di caccia 140 km 
Casa di caccia  – Pápa 25 km 
casa di caccia – SÁRVÁR 45 km 
 
 

q licenza di caccia ed assicurazione obbligatoria  60 euro 
q accompagnamento 1/1   15 euro/giorno/riserva 
q quota fissa  giornate di caccia  300 euro  
q pernottamento con mezza pensione in casa di caccia   55 euro 
q pernottamento con pensione completa 75 euro 

 
la casa di caccia è carina , pulita con cucina casalinga,  dispone di 3 
stanze col proprio bagno , cucina, soggiorno 
 
 

· ulteriore pasto  20 Euro 
· Km utilizzati dal fuoristrada 1 Euro/km 

 
 
femmine piccoli di capriolo                      40 Euro 
Femmina e femmina sottile di cervo:     117  Euro 
Piccolo di cervo:                                       70 Euro 
femmina  piccolo di daino                        70 Euro 



 2

 
 
 
Cinghialotto  tra 20- 49,9 kg                 135 Euro 
porchetto                                               45  Euro 
scrofa di  cinghiale                                252 Euro 
 
ferimento 
capriolo 25 euro 
cerva 65 euro 
piccolo di cervo  35 euro 
femmina piccolo di daino  35 Euro 
cinghialotto 65 euro 
femmina di cinghiale  140 Euro 
cinghiale maschio 200 Euro 
 

 
cinghiale maschio 
fino 
11,99 cm  280 euro 
 12-14 cm     370 Euro +  9 Euro/mm 
14 cm           550 Euro + 18 
18 cm           910 Euro + 18 
20 cm         1270 Euro + 35,10 
20 cm         1620 Euro  + 49,5 
20,01 cm    2340 euro 
ferimento maschio 200 Euro 
 
prezzo della carne deve essere ancora confermato dato che  di solito cambia in 
ogni stagione 
 
carne di capriolo 6 Euro   
ma per grosse quantità di carne  fanno forse anche 5 euro 
 
care di cervo, daino 4 Euro 
carne cinghiale 3 Euro 
pulizia  capriolo 10 Euro/cad   
pulizia cerbiatto 20 euro/cad 
 

 
 
 
 

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     

http://www.nuovadianastar.com/
mailto:kovili@hu.inter.net

