Disponibilitá di ca 6-10 CAPRIOLI DA BOSCO al massimo fino 300/350gr

Riserva poco distante da KAPOSVÁR
distanza dal confine sloveno 181 km 2h
Bellissima riserva di 7357 ettari con boscosita 50% zona collinare che confina con due grosse
riserve Forestali nella regione somogy. Uno dei posti piú belli della regione.
Piano abbattimenti 50 cervi, 60 caprioli, 150/200 cinghiali tra femmine e maschi
Sul totale di 40 caprioli maschi abbiamo ancora
disponibili.

6-10 caprioli

Caprioli di bosco mediamente fino 300 gr massimo 350 gr .
caccia da altana , cerca a piedi
Periodo migliore da metá aprile fino a fine maggio perché dopo la vegetazione sia nel bosco
che fuori diventa trtoppo alta oppure va bene nel periodo del fischio

licenza, assicurazione
3 pernottamenti con mezza pensione in camera doppia
uso fuoristrada 5 uscite
abbattimento 3 caprioli fino 299gr
valutazione di 3 trofei

1260 euro

la stessa cosa con 4 pernottamenti e 7 uscite con la jeep

non è compreso
spedizione trofei 50 euro/cacciatore
supplemento singola 10 euro/notte
ferimento capriolo fino 300gr 100 euro
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1360 euro

uso fuoristrada
20 euro/uscita
valutazione trofeo 20 euro/cad

ulteriori capi
costo abbattimento capriolo maschio
fino 199 gr 100 euro
200-249 gr 150 euro
250-299 gr 200 euro
300 gr 250 euro + 4 euro/gr
350 gr 450 euro + 9 euro/gr
400 gr 900 euro + 12 euro/gr
ferimento 50%

Vitto e alloggio

Una pensione carina direttamente in riserva con sette camere ed una cucina eccezionale
Cinghialotto 20-50 kg 150 Euro
Porchetto 70 Euro
Femmina di cinghiale 300 Euro
Ferimento 50%
Maschio di cinghiale /caccia individuale/
Fino 11,95 cm 300 Euro
12.0 cm 400 Euro
14.0 cm 600 Euro
16.0 cm 800 Euro
18.0 cm 1200 Euro
20.0 cm 1400 Euro
Ferimento maschio 200 Euro
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