CERVO MASCHIO vicino a SÁRVÁR
La riserva dista 17 km da Sárvár
La riserva ha ancora ampia disponibilità per il bramito

Riserva di 10950 ha vicino al confine austriaco 70 km e sloveno 100 km
con buona disponibilità di caprioli ed eccellenti cervi fino anche a 10kg +++
Abbiamo 40 capi femmine piccoli di caprioli per la caccia di selezione oltre che
femmine piccoli di cervi.
Licenza, assicurazione 60 euro
Quota fissa 3 giornate di caccia 300 euro
Acconto 360 euro

trasporto trofeo cervo 100 Euro/cacciatore
assistenza avvio caccia 50 euro/cacciatore
uso fuoristrada 1 Euro/km
accompagnamento 15 euro/giorno
valutazione trofeo cervo 35 Euro
vitto e alloggio
Vadkert fogadó – casa di caccia della Forestale (molto bella)
singola con prima colazione 45 euro+ tassa di soggiorno 1,5 euro/notte
pasti ala carte
http://www.infosqs.hu/VadkertFogado/Fogado.aspx
VÁR PARK PANZIÓ-SÁRVÁR
PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE 30 euro
colazione anche fino alle 11h ok non ci sono problemi
http://www.var-park-panzio.hu/index.php?lang=DE&tart=arak
DANUBIUS Thermal Hotel SPA**** http://www.danubiushotels.hu/szallodaksarvar/danubius-health-spa-resort-sarvar
singola con mezza pensione ca 70-75 euro
il prezzo del hotel varie nei periodi da 60-75 euro
Hotel Bassiana**** http://www.bassiana.hu/ cucina eccellente!!!
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Singola con prima colaziona 16500 Ft ca 55 euro
pasti alla carte

Nuovissimo piccolo hotel 4 stelle
Hotel Mirage, Sàrvàr
http://www.miragehotelsarvar.hu/hu/
singola con prima colazione fino giugno 52 euro, poi ca 60/65 euro
oppure diversi nuovissimi appartamenti di lusso a Sárvár vedi
www.booking.com

cervo maschio dal 1.settembre
listino scontato del 10%

fino 2,49 kg 235 euro
2,50 -2,99 kg 360 euro
3-3,49 kg 450 euro
3,50 -3,99 kg 630 euro
4,00 - 4,99 kg 765 euro
5,00 kg 765 euro + 6,30 euro/10gr
6,00 kg 1395 euro + 6,75 euro/10gr
7,00 kg 2070 euro + 7,20 euro/10gr
8,00 kg 2790 euro + 9,90 euro/10gr
9,00 kg 3780 euro +13,50 euro/10gr
9,50 kg 4500 euro + 16,20 euro/10gr
10,00 kg 5310 euro + 23,40 euro/10gr
10,50 kg 6480 euro + 28,8 euro/10gr
11,00 kg 7920 euro + 45 euro/10gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
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piccolo di cervo 60 euro
femmina sottile di cervo 120 euro
femmine e piccoli di capriolo 40 euro
ferimento 50%
cighialotto fino 50 gr 100 euro
cinghialino 20 kg 50 euro
femmina 250 euro
ferimento 50%
cinghiale maschio
fino 12 cm 250 euro
fino 14,99 cm 400 euro
fino 17,99 cm 600 euro
sopra 18 cm 800 euro
fermento 50%

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR-Ungheria
www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
+39 348/5515380 +36 30 4563118
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