CAPRIOLI maschi vicino al confine austriaco e sloveno

RISERVA SUMEG
poco distante da Héviz /Keszthely / Lago Balaton
105 km dal confine sloveno , distanza dal confine austriaco 83 km

Licenza 60 euro
Spedizione trofei in Italia 50 euro
quota fissa
3gg 300 euro
2,5gg 250 euro
2 gg 200 euro

giornate di caccia

Valutazione trofei 25 euro/cad , da medaglia 30/cad
Uso fuoristrada 1 euro/km

RISERVA di SÜMEG 8200 ettari
sotto 300 grammi non vendono dei caprioli .
Quelli piccoli li fanno i loro soci
Sumeg fa cacciare a caprioli soltanto a partire 300 gr. Caprioli più piccoli cacciano i loro soci.
Caccia svolta prevalentemente con cerca a piedi e da altana con aiuto del
fuoristrada che si usa per l’avvicinamento

La riserva di Sümeg dispone di una caccia di caccia e le camere da letto sono state
appena ora rimesso a nuovo dentro. Nuovi mobili, nuovo bagno.
La casa di caccia dista pochi km da Sumeg .
casa di caccia
Pernottamento 30 euro
Colazione 10 euro
Cena oppure pranzo 16 euro

oppure alla carte
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Oppure wellnesshotel 4 stelle www.hotelkapitany.hu a Sümeg
Mediamente 65 euro/notte singola con mezza pensione
salvo festività nazionali ponte del primo maggio e del pentecoste 13/5 --16/5 quando
hanno dei prezzi più alti

Listino caprioli
250gr 275 euro+ 0,50 euro/gr
300gr 300 euro + 3 euro/gr
350gr 450 euro + 11 euro/gr
400gr 1000 euro + 15 euro/gr
450gr 1750 euro + 25 euro/gr
500gr 3000 euro + 35 euro/gr
Ferimento 50%
Tolleranza +/-15%

Piccolo di cervo 120 euro
Femmina o femmina sottile 200 euro
Ferimento 50%
Cinghialetto fino 50 kg 120 euro
Sopra 50kg 250
Ferimento50%
12,00 -14,00 cm 400 euro
14,01 –15,00 cm 650 euro
15,01—16,00 cm 800 euro
16,01—17,00 cm 1000 euro
17,01-18,00 cm 1200 euro
Da 18,01 1200 euro+ 30 euro/mm
Ferimento maschio…..
AGENZIA CACCIA NUOVA DIANA STAR - UNGHERIA
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Responsabile caccia: Ilona Kovács
348/5515380 cell.italiano cell.: +36/30-4563118

2

