RISERVA DI LIGETFALVA vicino a HÉVIZ – Zalaegerszeg
La riserva è disponibile per la caccia di selezione
a partire dal 3 febbraio 2014
Una delle nostre più belle riserve, famosissima per i suoi cervi,
( nel 2013 due miei Clienti hanno fatto una medaglia oro ed una di argento il
5/10 e 11/10 !!!! )
é di 13000 ettari con terreni ondulati e collinette offre femmine o piccoli di
caprioli e piccoli di cervo come solito solo in febbraio per un massimo di 4
cacciatori eventualmente anche 5-6 cacciatori.
Come solito a Ligetfalva ho una disponibilità di 40-60 femmine e piccoli di
caprioli
Quando c’é una grossa compagnia aggiungiamo una o due riserve vicine che
distano ca 20 km
Si deve aspettare l’ultima battuta di cinghiale che fanno ogni anno a fine
gennaio e la caccia di selezione può iniziare soltanto dopo l’ultima battuta di
cinghiale di gennaio. Quindi la caccia di selezione qui si fa solo in febbraio

La riserva dista 67 km dal confine sloveno e 74 km dal confine austriaco.
Dispone di bella casa di caccia I.cat. con 6 camere con propri bagni. Ottima
cucina casalinga.
In questa riserva si caccia sia da altana che con la caccia di cerca a piedi e si
utilizza anche la jeep.
La zona é molto bella , con collinette, boschi alternate da zona di coltivazione.
É una riserva di rara bellezza, ricca di selvaggina condotto in modo eccellente
Se il gruppo é più numeroso possiamo utilizzare anche altre riserve vicine
fermo restano che tutti possono alloggiare nella casa di caccia di Ligetfalva
In tal caso si paga l’accompagnamento nelle altra riserve, che é 15 Euro/giorno
ed il costo del fuoristrada 1 Euro/km. Il capriolo costa sempre 40 euro.
La riserva dispone di una grande e bella casa di caccia .É sempre preferibile per le compagnie
numerose anche perché la casa di caccia é sempre più comodo per via anche degli orari più
elastici
Quando i cacciatori sono pochissimi, solo uno o due allora alcuni si sentono meno persi in
un hotel piuttosto che stare da soli in un casa di caccia cosi grande
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ci sono infinite possibilità per gli alloggi nelle vicinanze
Per prima cosa nel paesino più vicino a soli 2-3 km a ZALACSÁNY c ’é un bel
castello **** con wellness
http://wellnesskastely.hu/en/ che é stato completamente rinnovato: Ha dei prezzi
economici e proprio per questo é difficile trovare posto.
singola con mezza pensione 4 notti 43700 Ft, ca 150 euro oppure 3 notti con
mezza pensione 33800 Ft ca 117 euro
Oltre il castello hanno anche un altro alloggio di fianco al Castello che utilizza i sevizi
wellness del Castello
la Curia ***, che é sempre molto bello ed é stato completamente rinnovato
4 notti singola con mezza pensione 37700 Ft, ca 130 euro oppure 3 notti con
mezza pensione 29800 Ft ca 103 euro
HÉVIZ dispone di ottimi wellnesshotel di 4 o 5 stelle. oltre a quelli da 3 stelle.
Posso farvi mille proposte in base ai Vostri desideri
per esempio per chi ama il wellness lussuoso
hotel Lotus Therme Hévíz SPA **** http://lotustherme.net/ bellissimo wellnesshotel
***** prezzo di promozione 3notti = 4 notti 100 euro/notte singola con mezza
pensione cena a buffet
· licenza ungherese 30gg con assicurazione
· quota fissa giornate di caccia

6/7 uscite 300 euro/cacciatore
4/5 uscite 250 euro/cacciatore

· uso fuoristrada 0,80 euro/km
· assistenza in riserva 100 euro/gruppo

Listino abbattimenti
Caprioli 40 Euro
Piccolo di cervo 63 Euro peremesso anche in febbraio
femmina e femmina sottile di cervo 100 Euro
Ferimento 50%
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60 euro

Cinghialino fino 19 kg 55 Euro
Cinghialotto fino 49,9 kg 113 Euro
Femmina di cinghiale 225 Euro
Ferimento 50%

(periodo consigliato 1/5/-- 31/1)

Maschio di cinghiale (tutto l’anno)
Fino 11,99 cm 225 Euro
12,00 cm - 13,99 cm 360 Euro
14,00 cm – 15,99 cm 585 Euro
16,00 cm – 17,99 cm 720 Euro
18,00 cm – 19,99 cm 900 Euro
20,00 cm 1080 Euro
Ferimento maschio 150 Euro

carne di capriolo
6 Euro/ kg
animale intero pesato
con la pelle,
senza testa, zoccoli e
interiora

capriolo pulito, sezionato e messo sottovuoto 35 euro

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
kovili@globonet.hu kovili@t-online.hu
E-mail: kovili@hu.inter.net
Fax: +36 / 95-321796

Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118
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