
1 
 

 
 
 

Caccia di selezione  nella zona di NAGYKANIZSA 
sul confine  sloveno 

 
 
La riserva fa diverse battute di cinghiale da metá novembre fino a fine gennaio quindi 
le date vanno concordate in base alla disponibilità della riserva quando non ci sono 
battute di cinghiale 
 
E’ una grande riserva bellissima di 11000 ettari che dista da Ràbafuzes 104 km , 
verso la frontiera con la Hroazia con boschi ad alto fusto sui terreni collinare.  
Dalla ns/frontiera con la Slovenia dista 30/40 km. É comodissima arrivare  
Dall’Italia via Slovenia con la nuova autostrada 
E’ una grande riserva da cervi con ampia disponibilità di cinghiali . Di femmine e 
piccoli di cervi fanno 200 capi all’anno ed hanno ca 100/110 femmine e piccoli di 
caprioli da fare.  E’ una bellissima riserva con un organizzazione impeccabile, un 
meraviglioso senso d’ospitabilità che non si può non provare.  
La casa di caccia bella, comoda e sempre pulita dispone di 5 camere doppie e una 
cucina casalinga veramente squisita ed abbondante 
 
Nella vicina località termale di Zalakaros ci sono degli ottimi alberghi wellness e 
termali chi desidera degli alloggio con wellness 
Zalakaros dista ca 35 km dalla riserva 
 
www.karos-spa.hu  4stelle+ e tanti altri di 4 o 3 stelle 
 
 

Quota partecipazione 490 Euro 
comprende 
q licenza di caccia ed assicurazione obbligatoria  
q  2,5 giornate di caccia  
q  3 pernottamenti in casa di caccia con mezza pensione 
    in camera doppia o singola secondo le disponibilità   della casa di 

caccia   
 
 
 

Non sono compresi 
 

q Bevande,  mance 
q Eventuale pranzo 20 Euro/cad 
q uscite col fuoristrada 35 Euro/cad 

 
 
 

http://www.karos-spa.hu/
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Prezzi d’abbattimento: 
femmine o piccoli di capriolo 35.- Euro 
Femmina di cervo:                                       100.- 
Femmina sottile di cervo 80 .- 
Piccolo di cervo:                                             65.- 
Cinghialino fino 19 kg 65.- 
Cinghialotto fino 50 kg 100.- 
Cinghiale femmina 260.-  
Ferimento 50% 
 
 

         Cinghiale maschio fino 16 cm 250 Euro 
   16,01 - 18 cm  350 Euro 

     Da 18,01 cm 450  Euro 
     Ferimento  

maschio 150 Euro 
       

Carne di 
Capriolo 5 Euro 
Cervo 4 Euro 
Cinghiale 3 Euro 
 
 
pulizia e sezionamento animale da pagare al guardiacaccia 
capriolo 10 euro, cerbiatto 20, cinghiale 25 cerva sottile 25  
 

sottovuoto capriolo incluso  pulizia e  sezionamento 30 Euro 

 

 
 
 
 
 

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR -  Ungheria 
www.nuovadianastar.com 

Email: 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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