CACCIA DI SELEZIONE & battute cinghiale garantite
riserva VIP vicino a SZIGETVÁR
12000 ettari 900 capi di selvaggina grossa/anno
dista 154 km da Lenti cioè dal confine sloveno

distanza da PÉCS 50 km
distanza dal confine sloveno 153 km
distanza da Budapest 227 km

Szigetvár si trova molto vicino al ns/confine con la Croazia
1/7/2013 la Croazia entrerà nell'Unione Europea, ma non subito nell'aerea Schengen e nell'area
euro. Nell'area Schengen (niente più confini) dovrebbe entrare nel 2015,
Per i fucili non so se si può portarli con la carta europea in Croazia già da luglio oppure solo più
avanti

Licenza, assicurazione 60 euro
Quota fissa giornate di caccia
3gg 300 Euro, 2,5gg 250 euro,

2gg

200 euro

casa di caccia lussuosa a livello di 4 stelle con wellness (sauna Jacuzzi)
75 Euro /notte/cacciatore pernottamento con mezza pensione
90 Euro/notte/cacciatore con pensione completa
accompagnamento guardiacaccia 20 euro/giorno
uso fuoristrada jeep 1 Euro/km eventualmente 35 Euro/uscita
noleggio fucile 40 euro/giorno, colpi 4 euro/cad

femmina di cervo / femmina sottile di cervo 105 euro
piccolo di cervo 75 Euro
femmina di daino 65 Euro
piccolo di daino 56 euro
femmina o piccolo di capriolo 40 Euro
femmina di cinghiale 280 euro
cinghialotto 20-60 kg 145 Euro
porchetto meno di 20 kg 72 euro
ferimento 50%
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cinghiale maschio
fino 12 cm 280 euro
12,01cm – 13,99 cm 440 euro
14,00 cm -15,99 cm 720 euro
18,00 cm -18,99 cm 1080 euro
19,00 cm 1260 euro + 53,10 euro/mm
ferimento maschio 250 euro
carne di
cervo ,daino 3 euro
capriolo 4 euro
cinghiale 4 euro
inteso per animale intero senza testa, zoccoli e interiora, salvo il cinghiale che é solo
eviscerato

·

saldo di cervi forfait a fine gennaio
5-6 kg 1300 euro

7- 8 kg 2500 euro

BATTUTA DI CINGHIALE
·

battuta di cinghiale con garanzia 45-50 capi in due giorni di battuta
2500 euro/cacciatore con alloggio vitto completo inclusi nel prezzo anche i
maschi di cinghiale + licenza 60 euro

· BATTUTA CINGHIALE A FORFAIT 5/6 fucili
forfait 800 euro/giorno/cacciatore abbattimento cinghiali senza limite
minimo 5 capi garantiti/giorno
(licenza 60 euro)
· BATTUTA DI CINGHIALE a forfait minimo 10 fucili
forfait 800 euro/giorno
minimo 10 capi garantiti / giorno (licenza 60 euro )

Agenzia caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
Email: kovili@hu.inter.net kovili@globonet.hu
Fax: +36 / 95-321796
cellulare ungherese Ilona 0036/ 30/4563118
Ilona Kovács 348/5515380 cellulare italiano
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