CAPRIOLI

A FORFAIT NELLA GRANDE PIANURA

Riserva di 12.000 ettari nella grande pianura
ci sono tantissimi caprioli di tutte le misure fino alle medaglie dorate
a riserva puó ricevere contemoraneamente 2 -3 cacciatori
distanza dal ns confine sloveno da Lenti – fino al Hotel di Kisujszállás 414 km
distanza dal hotel di Kisujszállás fino in riserva 13 km
distanza hotel da Budapest 160 km, da Kecskemét 102 km
offerta caprioli a forfait fino 350gr

e fino 300gr

licenza, assicurazione
quota fissa giornate di caccia
2 giornate di caccia
accompagnamento guardiacaccia 1/1
abbattimento di 2 caprioli fino 350 gr
valutazione e preparazione
spedizione dei trofei in Italia
1110 euro
oppure con
3 caprioli fino 300 gr

1000 euro

oppure
2 caprioli fino 300 gr + 1 capriolo fino 350 gr

non é compreso :



uso di una vettura fuoristrada 30 euro/uscita/jeep
vitto alloggio (vedi proposte sotto)

capriolo forfait ferito e non ritrovato

fino 300 gr 125 euro
fino 350 gr 200 euro

1150 euro

proposte vitto e alloggio

3 pernottamenti in camera singola col proprio bagno con mezza pensione
thermal e wellnesshotel 3 stelle superior a Kisujszállás
http://www.kumania.hu/wellnesshotel_gyogyszallo
prezzi validi fino 31/5 (eccezione ponte 1. maggio)
singola standard 202 euro
doppia standard 151 euro

superior 222 euro
superior 171 euro

nuovissimo agriturismo Madarasz a Turkeve
https://www.facebook.com/szallas.etterem/photos/?tab=album&album_id=1651
210708493272
40 euro/notte/persona
pernottamento con mezza pensione/notte/persona in camera doppia
50 euro /notte /persona stessa cosa in singola

Wellnesshotel 4 stelle a Mezőtur ( 16 km )
http://hercegasszony.hu/en
3 pernottamenti in camera singola con mezza pensione 210 euro
3 pernottamenti in camera doppia con mezza pensione 300 euro / due persone
+ tassa di soggiorno 200 Ft ca 0,70 euro/notte/persona
festivitá 1.maggio vige un prezzo differente

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@t-online.hu kovili@globonet.hu
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30 / 4563118
Ilona Kovacs 348 / 5515380 cellulare italiano

