Diana Star

CERVI eccezionali
ai piedi delle colline vulcaniche di Somlo

La riserva é di ca 10.000 ettari e sebbene la sua boscositá é intorno 25% ha
dei cervi meravigliosi da 6-12 kg

Distanza dal confine austriaco 80 km 1,5h
Distanza dal confine sloveno 121 km 2h
Abbiamo una riserva eccezionale sia per i caprioli che in alcuni casi vanno fino 500 gr o
oltre600gr e per i cervi che arrivano anche fino 12 kg
É una riserva che ogni anno fa una battuta di cinghiale di 3 giorni con ottimi risultati.

In totale hanno disponibilitá di 22 cervi maschi da fare tutti entro settembre
Al bramito generalmente si caccia soltanto da 7 kg in su, in alcuni casi e possibile partire
anche da 6 kg.
La casa di caccia dispone di 3 stanze molto ampie e di una cucina , un soggiorno e di una
ospitalita veramente eccellente . pernottamento con mezza pensione 66 euro
Nelle vicinanze abbiamo un ottimo wellnesshotel a Celldömölk JUFA VULCANHOTEL **** di
Celldömölk dista 61 km dal confine e 23 km dalla riserva
Di un livello un po' superiore invece il wellnesshotel 4 stelle HASIK HOTEL DI Döbrönte
www.hasik.hu , che dista 26 km dalla riserva 35 minuti
In riserva possono accompagnare normalmente 3 cacciatori.
Durante il bramito riescono accompagnare anche 4 / 5 cacciatori Il bramito
il bramito qui inizia di solito 8/10 settembre
Il bramito pieno di solito va dal 12 settembre - 22 settembre.

Il periodo migliore generalmente e tra 15-18 settembre

Fino che non si conclude la caccia del cervo al bramito , cioé fino che non
fanno tutti 22 cervi maschi , qui non si caccia nulla altro.
Il post bramito qui avviene di solito ca 3 settimane dopo il bramito ma non e una cosa
sicura 100 %
Puo essere buono come anche no.
In questa riserva per il 25/27 settembre finiscono di fare tutti i cervi maschi. Quindi
avendo un ottimo bramito le cose vanno in modo spedito.
Si consiglia di fare le prenotazioni al piu presto per avere il posto migliore .
Naturalmente entro un determinato periodo possono sempre liberarsi dei posti se
quelcuno ha fatto il suo cervo prima del previsto

La riserva consiglia a quelli che vogliono fare un cervo grosso 9/10/11
kg o maggiori é meglio venire quando lo dicono loro e vi pregano di
accettare il loro consiglio e aiuto.
Per cervi di 6-7-8 kg non ci sono mai problemi nella scelta dela data.

Offerta cervo maschio al bramito
licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
accompagnamento guardiacaccia 1/1
4 pernottamenti con mezza pensione in casa di caccia o wellnesshotel 4 stelle www.jufa.hu
valutazione di un trofeo di cervo
trasporto del trofeo in Italia

760 euro

non é compreso
uso fuoristrada 1 euro/km
costo abbattimento cervo

Cervo maschio
dove ho effettuato 15% di sconto

fino 2,99 kg 340 euro
3,99 kg 510 euro
4,99 kg 722,50 euro
kg 850 euro + 5,10 euro/10gr
kg 1360 euro + 5,10 euro/10gr

7,00 kg 1870 euro + 5,10 euro/10gr
8,00 kg 2550 euro + 6,80 euro/10gr
8,50 kg 3017,50 euro +11,05 euro/10gr
9,50 kg 3570 euro + 13,60 euro/10gr
10,00 kg 4930 euro + 22,1 euro/10gr
10.50

kg 6035 euro + 35,70 euro/10g

11.0

kg 7820 euro + 42,50 euro/10gr

ferimento 50%
tolleranza +/-15%
licenza 60 euro
quota fissa giornate di caccia 300 euro
valutazione trofeo cervo 35 euro/cad
trasporto trofeo in Italia 100 euro/cacciatore
assistenza in lingua per avvio caccia 130 euro/gruppo oppure nel caso di piccoli
gruppi 60 euro/cacciatore
pernottamento con mezza pensione
in casa di caccia oppure in camera singola wellnesshotel 4 stelle
Jufa.hu ,Celldömölk
66 euro/notte

finito il bramito si puó cacciare tutto il resto seguendo il calendario venatorio e la
disponibilitá della riserva
cinghiale
cinghialotto fino 49,9 kg 130 euro
scrofa 300 euro
ferimento 50%
maschio cinghiale
fino 15 cm 600 euro
fino 18 cm 1100 euro
fino 20 cm 1600 euro
oltre 20 cm 2000 euro
ferimento ..

valutazione trofeo di cinghiale da 16 cm in poi 25 euro

femmina/piccolo di capriolo 40 euro
femmina di cervo 120 euro
femmina sottile di cervo 100 euro
piccolo di cervo 70 euro
ferimento 50%

STAGIONE VENATORIA
Cervo maschio maturo
1 settembre – 31 ottobre
Selezione cervo maschio
1 settembre – 31 gennaio
Femmina di cervo
1 settembre – 31 gennaio
Femmina sottile
1 settembre – 31 gennaio
Piccolo di cervo
1 settembre – 28 febbraio
Capriolo maschio
15 aprile – 30 settembre
Femmina/ piccolo di capriolo
1 ottobre – 28 febbraio
Cinghiale maschio/cinghialetto, porchetto
tutto l’anno
Femmina di cinghiale
1 maggio – 31 gennaio

ci possono essere dei periodi di deroga con permesso speciale del ministero
competente per i piccoli di cervo

Alloggi alternativi
www.jufa.hu Jufa Vulcanhotel****, Celldömölk wellnesshotel 4 stelle 23 km
www.hasik.hu HASIK wellnesshotel 4 stelle Döbrönte 26 km mediamente 75 euro

agriurismi economoci a Jánosháza 23 km e Karako 21 km
40 euro con mezza pensione (cucina casalinga)

Un alloggio di Pápa che dista solo 10 km dalla riserva
http://edvymalom.hu/
pernottamento in camera singola con mezza pensione ca 50
euro/notte

Sulla vicina collina vulcanica di SOMLO ci sono inoltre
diversi altri alloggi molto belli
in mezzo ai vigneti che
generalmente offrono anche il vitto oltre gli assaggi dei vini
locali.
http://www.varkapitanypinceszet.hu/szallas.html
pernottamento 17700 Ft, cena 3000 Ft
cioé 70 euro con mezza pensione

http://www.kreinbacher.hu/birtoklatogatas#szallas
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.457665917610929.11116
0.440334042677450&type=3
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