Muflone in Croazia
Abbiamo mufloni in terreno libero in Croazia sia sulla Penisola di Peljesac, che è una zona
pianeggiante, che nella zona dei monti Biokovo in Croazia meridionale che hanno in questa
regione mitigata dal mare adriatico l’abitata ideale Biokovo Makarska
La penisola di Peljesac si trova tra Spalato e Dubrovnik. Si tratta di una lingua
di terra lunga circa 70 km e larga circa 20, con le basse montagne di carso, da 400 a
1100 metri, ricoperte di tipica macchia mediterranea. Si caccia alla cerca a piedi,
binocolando mufloni da una ad altra valle.
Qualità di trofei è eccezionale, da quelle riserve provengono tutti i trofei più
forti della Croazia . Annualmente si possono abbattere solo una diecina di trofei
maturi, da 8 anni in su. Da queste riserve provengono più di 30 trofei medaglia d’oro.
Trofei da 210 punti in su sono molto frequenti. Il trofeo migliore aveva 232 punti.
Naturalmente abbiamo mufloni di tutte le taglie

La sistemazione è prevista o nei alberghi sulla riva del mare, cacciando nella
parte centrale di penisola oppure nella casa di caccia alla cima di più alta montagna.
I hotel che usiamo normalmente sono Hotel Orebic sulla Pensisola Peljesac oppure
Hotel Meteor*** a Biokovo. Naturalmente posso proporvi anche wellnesshotel 4
stelle.
I costo del hotel potete controllare anche su booking.

Il periodo di caccia migliore è ottobre

Medaglie

Bronzo 185 – 194,99 punti CIC
Argento 195 – 204,99 punti CIC
Oro
205 punti CIC a salire
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1.10 -30.11

Costo abbattimento in Euro:
fino 165 punti CIC 1200 euro
da 165 – 175 punti CIC 1500 euro
da 175 -185 punti 2000 euro
da 185 – 195 punti 3000 euro
da 195 – 205 punti 4000 euro
da 205 punti 5000 euro
ferimento 50%

Quota iscrizione 200 euro
Giornata di caccia 200 euro/giorno

che include uso fuoristrada , accompagnamento di un guardiacaccia specializzato ,
valutazione e prima preparazione del trofeo.
Permesso di caccia croato 70 euro

É possibile abbattere il trofeo desiderato in due giorni.
Pagamento anticipato : Caparra di conferma 500 euro & 200 quota iscrizione

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovács 348 / 5515380 cellulare italiano
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