CERVO maschio al bramito a Babocsa -HAROMFA vicino a
Làbod nella regione di Somogy
Non è la solita riserva ma è quella di fianco
Data disponibile in base la vs/richiesta arrivo 14/9 – partenza 17/9 mattino
Altre date sono da concordare
Questa non è la solita riserva ma quella di fianco. La riserva è di 4400 ettari e si estende
fino al fiume Drava che fa da confine. Gli altri 8000 ettari della riserva ha preso il Sig.
Benetton.
La bella casa di caccia di I.cat si trova a HàROMFA in mezzo dei laghi artificiali
La Riserva dista soltanto 85 km dal confine con la Slovenia, da Letenye,
Si trova a 25 km da Lábod, 22 km da Nagyatád 64 km da Kaposvár, 16 km da Barcs
Confinante con la riserva forestale di Lábod
Zona di pianura, boschi e terreni coltivati
La riserva ha dei cervi meravigliosi coronati. Questa zona é confinante con la famosa riserva
statale di LÁBOD nella regione di Somogy, che é la patria dei cervi ed é ineguagliabile a
tutte le alte zone dell’Ungheria.

Prezzo d’abbattimento giá scontato del 15%
5,00 kg
6,00 kg
7,00 kg
8,00 kg
9,00 kg
10,00 kg
11,00 kg

1020 euro + 3,4 euro/10gr
1360 Euro + 7,65 Euro/10gr
2125 Euro + 8,5 Euro/10gr
2975 Euro + 9,35 Euro/10gr
3910 Euro + 18,7 Euro/10gr
5780 Euro + 31,45 Euro/10gr
8925 Euro + 46,75 Euro/10gr

Ferimento 50%
Tolleranza +/- 15%
Eventuale sconto 10% in ottobre da concordare

·

Quota fissa 360 Euro
Include Licenza, assicurazione, quota fissa di partecipazione
Acconto 360 euro
Trasporto trofeo cervo in Italia 100 Euro/cacciatore
Assistenza avvio caccia (se richiesto) 130 euro/gruppo oppure 80
Euro/cacciatore
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Conteggio in riserva 50 Euro/cacciatore

Accompagnamento 15 Euro/giorno
Valutazione trofeo 35 Euro/cad
Uso fuoristrada 1 Euro/km

Vitto&Alloggio :
casa di caccia I.cat Hàromfa AGAREV
singola con mezza pensione 70 euro, doppia 60 euro/persona

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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