CAPRIOLI e cervi a ZALAEGERSZEG
dispongo di ca 10-14 caprioli mediamente 320 - 400gr
distanza dal confine austriaco 59 km
distanza dal confine sloveno 44 km
distanza da Tarvisio 327 km

La riserva di Zalaegerszeg in caso di necessitá si potrebbe
combinare la riserva di LIGETFALVA , visto che distano solo 24 km
Riserva di 10000 ettari ai bordi di Zalaegerszeg.
27% boscositá con tante colline. zona molto bella anche loro hanno di bei cervi
licenza 60 Euro
Quota fissa giornate di caccia 300 Euro
acconto 360 euro
trasporto trofei 50 Euro/cacciatore
se richiesta : assistenza al primo giorno in riserva 80 euro/gruppo
accompagnamento 10 euro/giorno
uso fuoristrada 1 euro/km
valutazione trofei 25 euro, medaglia 35 euro

listino caprioli Zalaegerszeg
fino 199 gr 108 euro
200gr 148,5 euro +0,99 euro/gr
250 gr 198 euro +0,99 euro/gr
300gr 247.50 euro +4,05 euro/gr
350gr 450 euro + 7,2 euro/gr
400gr 810 euro + 10,8 euro/gr
450gr 1350 euro + 33 euro/gr
500gr 3000 euro + 39,6 euro/gr
ferimento 50%
tolleranza +/-15%
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vitto e alloggio
Direttamenet in riserva

Pensione Erdőgyöngye www.erdogyongye.hu/

singola con prima colazione 7500+ tassa di soggiorno 7850 = ca 30 euro
pasti ala carte ( il ristorante chiude alle 21h , salvo domenica che chiude alle 18h)
nella cittá a Zalaegerszeg ci sono unfinitá di altri ristoranti

É una delle poche riserve che ha finito molto presto nel 2012 la quota dei cervi maturi.
Un ottima annata il 2012
listino cervo
fino 2,49 kg 270 euro
2,50-299 kg 460 euro
3,00-399 kg 656 euro
4,00-4,99 kg 854 euro
5 kg 855 euro + 5,4 euro/10gr
6kg 1395 euro + 6,3 euro/10gr
7kg 2025 euro +8,1 euro/10gr
8kg 2835 euro + 9,9 euro/10gr
9kg 3825 euro 15,3 euro/10gr
10kg 5355 euro + 23,4 euro/10gr
10,50kg 6525 euro +30,6euro/10gr
da 11 kg 8055 euro + 36 euro/10gr
ferimento 50%
tolelranza +/-15%
sconto 15% dal 15 ottobre fino 8 kg

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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