CERVO vicino a KÖRMEND
Riserva a soli 38 km dalla frontiera austriaca
Si trova tra Körmend e Szombathely Dista meno di 10 km da Körmend.
Bellissima riserva di ca 11000 ha vicino alla frontiera austriaca. É straricca di
selvaggina essendo confinante col Forestele di Szombathely fin da Körmend.
Dispongono di cervi di tutte le taglie fino a 10 kg e piú. É una delle poche
riserve dove si possono fare dei cervi maschi senza problema anche in gennaio
Nel settembre 2009 durante il bramito si sentiva un concerto unico giorno notte.
Questa riserva oltre ad essere straricca di caprioli fa anche oltre 300 cinghiali
all’anno .
I Clienti vengono accompagnati da due guardiecaccie e dal presidente
Sebbene non parlano italiano tutti capiscono oramai un pochino d’italiano.
All’occorrrenza posso darvi assistenza io al primo giorno di caccia.
La riserva non ha casa di caccia. Ci serviamo di solito di una pensione che si
trova giá in riserva. Il proprietario belga parla oltre al francese tedesco ed
inglese anche italiano. Vi cucinano quello che desiderate. I guardiacaccia
vengono prendere il Cliente direttamente nella pensione.
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Cinghialotto fino 50 kg 130 Euro
Piccolo di cinghiale fino 20 kg 70 Euro
Femmina di cinghiale 250 Euro
Ferimento 50%
Maschio fino 10 cm 190 Euro
10,01-14 cm 250 Euro
14,01 -18 cm 420 Euro
Da 18,01 cm 870 Euro
Ferimento maschio 150 Euro
Licenza assicurazione , spese organizazzione
4 pernottamenti in camera singola con mezza pensione
Accompagnamento 1/1
Conteggio in riserva ed assistenza al primo giorno
595 Euro
Valutazione trofeo 35 Euro
Trasporto trofeo in Italia 100 Euro
Uso fuoristrada 0,80 Euro/km

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
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