Diana Star

caprioli direttamente sul confine sloveno vicino a
NAGYKANIZSA
mediamente fino 300 / 350 gr , ma capitato anche fio 400/420 gr

Riserva di 4500 ettari dispone di 20-30 caprioli
18-19-20 aprile é già occupato la riserva
Riescono accompagnare al massimo due cacciatori
Puó darsi che riescono ottenere il permesso di deroga di poter cacciare i piccoli di
cervo questa primavera, inoltre hanno anche dei cinghiali
il hotel più vicino é il Istvan Parkhotel *** a SORMÀS sulla ss 7 che è comodissima, in
quanto le guardie vengono prendervi direttamente al hotel

pernottamento in camera singola senza colazione
9400 Ft ca 31,33 euro/notte
è incluso la tassa di soggiorno, internet, uso del reparto wellness con sauna e
jacuzzi
prima colazione e pasti ala carte
ristorante ala carte è aperto dalle 6.00h fino a mezzanotte
http://www.istvanhotel.hu/etterem_it.htm

licenza 60 euro
quota fissa partecipazione e accompagnamento guardiacaccia 260 euro
spedizione trofei in Italia 50 euro
370 euro

assistenza in lingua 60 euro/cacciatore

Uso fuoristrada 200 Ft ca 0,70 euro/km

Riescono accompagnare solo due cacciatori
La riserva qualche volta dispone di un solo fuoristrada. In quel caso usano al posto
della seconda jeep una vettura normale e cosi qual cacciatore fa un maggiore uso
della cerca a piedi (Pirsch) .
La vettura costa uguale come il fuoristrada 200 Ft 0,70 euro/km
Valutazione trofeo 20 euro/cad , medaglia 35 euro
abbattimento capriolo maschio
Fino 150 gr 17.800 Ft ca 60 euro
151-200 gr 23.500 Ft ca 80 euro
201-250 gr 34.500 Ft ca 115 euro
251gr 38.000 Ft ca 130 euro +2,1 euro/gr
301gr 70.000 Ft ca 235 + 3,3 Euro/gr
351 gr 120.500 Ft ca 400 Euro + 5,40 Euro/gr
401 gr 203200 Ft ca 670 Euro + 7,70 Euro/gr
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%

piccolo di cervo 15000 Ft ca 50 euro
ferimento 8000 Ft ca 27 euro

femmina di cervo ( ora no) 25.000 Ft ca 85 euro
ferimento 10 000 ft ca 35 euro

cinghiale
cinghialotto fino 50 kg 10.000 Ft ca 35 Euro - ferimento 5000 ft ca 17 euro
Porchetto 6000 Ft ca 20 euro - ferimento 3000 Ft 10 euro ca
scrofa 22.000 Ft ca 75 Euro - ferimento 10.000 Ft ca 35 euro

Maschio di cinghiale
fino 11,9 cm 30.000 ft ca 100 euro
12,00 cm -13,9 cm 50.000 Ft ca 170 euro
14,00 cm - 15,9 cm 80.000 Ft ca 270 euro
16,00 cm -17,9 cm 100. 000 Ft ca 335 euro
18,00 cm - 19,9 cm 125.000 Ft ca 420 euro
20,00 cm 165.000 Ft ca 550 euro
ferimento maschio 12000 Ft ca 40 euro
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