Diana Star

CAPRIOLI sul confine austriaco zona CELLDÖMÖLK
distanza dal confine austriaco , da Oberwart 84 km Celldömölk
66 km Sárvár
distanza 19 km tra Celldömölk – Sarvar

licenza, assicurazione
3 pernottamenti con mezza pensione camera doppia uso singola
nel wellnesshotel 4 stelle
DANUBIUS SPA****, Sarvar www.danubiushotels.com/sarvar
oppure JUFA Vulcanhotel**** Celldömölk www.jufa.hu
possibilitá fino 6 uscite a caccia
accompagnamento guardiacaccia 1/1
abbattimento di 2 caprioli fino 350gr
valutazione di 2 trofei
spedizione trofei in Italia
1290 euro
la stessa cosa con
4 pernottamenti 3 giornate di caccia
fino 6-7-8 uscite a caccia

1400 euro

non é compreso
uso fuoristrada 0,80 euro/km

durante il ponte di 1.maggio e ponte di pentecoste
generalmente tutti i hotel usano un listino leggermente
differente
ulteriori capi

caprioli maschi

240gr 135 euro
240 - 299 gr 220 euro
300- 349 gr 350 euro
350gr 380 euro + 7 euro/gr
400gr 730 euro+ 11,4 euro/gr
450 euro 1300 euro + 19,6 euro/gr
500gr 2280 euro + 30 euro/gr
ferimento 50%

valutazione trofei 25 euro/cad
A Sarvar che é una nota localitá termale esistono naturalmente anche delle pensioni a prezzi piú
modici oppure bellissimi appartamenti moderni in affitto

Di solito nel periodo della semina del mais la riserva fa dei prezzi
speciali per i cinghiali per chi fa dei caprioli. A breve seguirá la
conferma per la possibilitá di questa caccia contenimento danni
porchetto fino 25 kg 50 euro
cinghialotto fino 50 gr 105 euro
scrofa sopra 50 kg 125 euro
maschio cinghiale
11-14 cm 200 euro
14-16 cm 325 euro
16-18 cm 425 euro
sopra 18 cm 550 euro
ferimento maschio 15000 Ft 50 euro
ferimento cinghialotto o porchetto 5000 Ft 20 euro
prezzo normale
cinghialotto fino 50 kg 150 euro
porchetto fino 20 kg 100 euro
scrofa 250 euro
ferimento 50%
maschio
11-14 cm 400 euro
14-16 cm 650 euro
16-18 cm 850 euro
oltre 18 cm 1100 euro
ferimento maschio
piccolo di cervo o femina sottile
ferimento 50%

60 euro

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
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