CACCIA DI SELEZIONE A SÜMEG
Abbiamo due riserve vicine a SÜMEG in due località molto vicine . Uno è
proprio a SÜMEG l’altro invece è poco distante da Sümeg
cosi possiamo combinare sistemare anche un gruppo di 4 cacciatori
Ognuno di queste riserve accompagna 2 cacciatori
Il punto di partenza per ambedue riserva SÜMEG, per cui il gruppo può
abitare a SÜMEG
Ambedue hanno caprioli inoltre cerve , cinghiali
Sümeg ha più cerve e cinghiali dell’altra riserva

CACCIA DI SELEZIONE a SÜMEG
poco distante da Héviz /Keszthely / Lago Balaton
105 km dal confine sloveno / da Letenye, Lenti

distanza dal confine austriaco da Rábafüzes 93 km
Riserva di 8200 ettari
Caccia svolta prevalentemente con cerca a piedi e da altana.
La jeep si usa solo per i spostamenti.

Preferiscono fare i caprioli in dicembre o gennaio

Licenza 60 Euro
Quota fissa 3-3,5 giornate di caccia 6/7 uscite 300 euro
Quota fissa 2,5 gg di caccia 5 uscite 250 Euro
Quota fissa 2 giornate di caccia 4 uscite 200 Euro
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INTERPRETE se viene richiesto per tutto il periodo 4 notti 3gg di caccia 600 euro/gruppo

Normalmente io do assistenza al gruppo per il primo giorno che è più che sufficiente
costo 80 euro/gruppo

Accompagnamento 15 Euro/giorno/riserva
Uso fuoristrada 1 Euro/km

Diverse possibilità di alloggio nei dintorni da pensioni fino a hotel 4 stelle
·

wellneshotel 4 stelle http://www.hotelkapitany.hu/ segue l’offerta in base la
data esatta perché il loro prezzo varia in base l’occupazione del hotel .

· piccola pensione economica e pulita www.kisfaludy.eu
pernottamento con prima colazione 6960 Ft ca 30 euro/notte
cena ala carte mediamente ca 15-20 euro

·

Alloggio in villa vicino a SÜMEG / 3 stanze è una casa molto bella
con un cuoco davvero speciale

vedi www. kalla-vendeghaz.hu/

molto bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60 euro pernottamento con mezza pensione

·

Nella vicina Hévíz che dista ca 20 km ci sono infinite pensioni e wellnesshotel di
ogni livello. É sufficiente che mi indicate se desiderate un alloggio economico, un
bel wellness 4 stelle oppure una pensione o hotel anche senza wellness. I ns/
wellness hotel fanno molte volte delle offerte speciali. basta guardare in giro!
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Abbattimento femmine e piccolo di capriolo 35 Euro
Femmina e femmina sottile di cervo 170 Euro
Piccolo di cervo 102 Euro
Cinghialotto 120 Euro
Femmina di cinghiale 250 Euro
Ferimento 50%

Maschio di cinghiale
12-14 cm 400 Euro
14,01-15,00 cm 650 Euro
15,01- 16,00 cm 800 Euro
16,01-17,00 cm 1000 Euro
17,01 -18,00 cm 1200 Euro
Da 18,01 cm 1200 Euro + 30 Euro/mm
Ferimento 50%

carne di
capriolo 5 euro

cervo 4 euro

cinghiale 2,5 euro

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács

348/5515380 cell.italiano
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cell.: +36/30-4563118

