SELEZIONE DI FEMMINE NELLA GRANDE RISERVA
FORESTALE vicino a NAGYKANIZSA
DISTANZA DAL CONFINE SLOVENO 92 km
La riserva si trova vicino al confine sloveno, poco distante da Nagykanizsa, zona
non proprio collinosa, ci sono delle parti piatte anche. La riserva é statale, di
conseguenza applicano un proprio listino per tutto. Si caccia in cerca, con
fuoristrada, la maggior parte della selvaggina presente é cervo, ma hanno una
popolazione ricca anche dei caprioli e cinghiali naturalmente. La selezione delle
femmine (cerve, daino e caprioli) é un tipo di caccia che in questa riserva ha sempre
successo, la quota di abbattimento della riserva supera i 1500 capi (solo delle
femmine, delle tre specie) quindi non ci saranno problemi a fare la quantità
richiesta di selvaggina.
La riserva é molto grande, supera i 25.000 ha, quindi la spesa dei km dei
fuoristrada purtroppo in questa riserva puó essere più alta del solito, se il caccino
che Vi accompagna magari ha la propria zona in cui svolge la sua attivitá dall’
altra parte della riserva. Le varie zone di caccia della riserva stessa possono distare
anche 20 km dalla casa di caccia . Ogni guardicaccia ha la propria zona. Che da
solo tra andata e ritono due volte al giorno possono fare in caso estremo anche 80
km. Generalmente si consiglia alle compagnie di sommare tutti i km percorsi dal
gruppo e dividerli equamente tra di loro, cosi tutti pagano una somma abbastanza
accettabile.
I cacciatori escono all’alba, cacciano fino alle 8 -9 h circa, dopo si rientra alla casa
di caccia, e la prossima uscita sarà intorno alle 14.30/15h o prima sempre in base
agli orari attuali.
I guardia di caccia sono tutti professionisti, fanno da molti anni il loro mestiere,
quindi si può fidare della loro professionalità .
Si caccia si da altana che facendo la cerca a piedi. La riserva è molto bella e sono
sicura che ogni Cliente sará soddisfatto della caccia svolta

La riserva puó ricevere ed accompagnare contemporaneamente anche
fino a 10-12 cacciatori
La riserva oltre di disporre di caprioli, cervi e cinghiali e dispone anche di
daini.
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In questa riserva si può cacciare le femmine e femmine sottili
di cervo anche in febbraio

Quota di partecipazione
· licenza, assicurazione 60 Euro
quota fissa giornate di caccia
· 3 ggg 300 euro,
· 2,5 gg 250 euro,
· 2 gg 200 euro
·
·

assistenza in riserva primo giorno 50 euro/gruppo
trasporto trofei cervo o daino 100 Euro/gruppo

· CASA DI CACCIA KASZÓ I.cat

singola con prima colazione 45 Euro
doppia con prima colazione 60 Euro
pasti ala carte
· CASA DI CACCIA MOCZ
https://www.facebook.com/pages/Mocz-%C3%A9s-T%C3%A1rsa-Esk%C3%BCv%C5%91Rendezv%C3%A9ny-Terem/192185604175957
Una tenuta con una casa di caccia molto bella . Dispongono di nr 7. camere di cui uno ha una piccola
cucina . Inoltre forse riescono liberare un altra stanza piccola ancora. Quindi disponibilità di 7 o 8
stanze
singola con prima colazione 45 Euro
doppia con prima colazione 60 Euro
cena 20 euro
depandance
INOLTRE HANNO APPENA APERTO IN MEZZO AL BOSCO a 600 m distanza su strada asfaltata dalla
prima casa
UNA CASA CON TRE GRANDISSIME STANZE per 10 /8/4 persone dove esiste una cucina normale, ed
anche soggiorno
3 camere col bagno
camere con 10 / 8 / 4 letti che puó essere utilizzato anche da meno
persone
30 euro pernottamento con prima colazione
cena 20 Euro
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accompagnamento 15 Euro/giorno
km utilizzati dei fuoristrada in riserva a Kaszó (0,80.- € / km)
abbattimento selvaggina secondo il listino della Forestale

Costo carne di selvaggina
(questi prezzi non sono attuali, sono solo indicativi perché il listino
della carne cambia di continuo)
Cervo – daino 3,50 Euro
Capriolo 4 Euro
Cinghiale 3,5 Euro
Prezzi di abbattimento: giá scontato

Femmina di cervo:
Piccolo di cervo:
Femmina/piccolo di capriolo:
Femmina/piccolo di daino:
Spiesser/fusone daino maschio
spiesser/fusone cervo maschio

100.- Euro
64.32.64.137 Euro
182 Euro

Ferimento 50%
Cinghiale
Porchetto fino 20 kg 80 Euro- ferimento 20 Euro
Cinghialotto 20- 50kg 180 Euro – ferimento 80 Euro
Femmina sotto 80 kg o maschio 12 cm fino 50kg 300 Euro – ferimento 75 Euro
Femmina sopra 80 kg 450 Euro - ferimento 100 Euro
Femmina di cinghiale tra 31.1. e 1. maggio non si caccia
Maschio di cinghiale
12,00 cm 400 Euro
14,00 cm 600 Euro
16,00 cm 800 Euro +20 Euro/mm
18,00 cm 1200 Euro + 30 Euro/mm
20,00 cm 1800 euro + 40 Euro/mm
Ferimento 200 Euro
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CERVO maschio 10% sconto é da dedurre
peso trofe in kg

€

€/10 gramm

fino 2,49

400.-

2,50 - 3,49

800.-

3,50 - 4,99

1.050.-

5,00 - 5,99

1.200.-

+ 5.-

6,00

1.700.-

+ 10.-

7,00

2.700.-

+ 12.-

8,00

3.900.-

+ 14.-

9,00

5.300.-

+ 20.-

10,00

7.300.-

+ 40.-

11,00

11.300.-

+ 60.-

dopo 5 ottobre fino 8 kg 10% sconto, dopo 15 ottobre 20% sconto
ferimento 50%

tolleranza +/-15%

Daino maschio 10% di sconto da dedurre
peso trofeo in kg

€

fino 1,99- kg

350.-

2,00 - 2,49 kg

750.-

€/10 gramm

2,50 kg

1.000.-

+ 8.-

3,00 kg

1.400.-

+ 13.-

3,50 kg

2.050.-

+ 24.-

4,00 kg

3.250.-

+ 55.-

ferimento 50%

tolleranza +/-15%

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
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Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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