CACCIA DI SELEZIONE VICINO A SÁRVÁR

Ofy

MI HANNO CHIAMATO ORA CHE VORREBBERO ASSOLUTAMENTE
AVERE QUALCUNO AL PIÚ PRESTO CHE FACCIA UN PO’ DI
FEMMINE DI CAPRIOLO.

è ricca di caprioli questa bella riserva
Al massimo ricevono 3 cacciatori

Riserva di 10950 ha vicino al confine austriaco 70 km e sloveno 100 km
In questa riserva abbiamo 40 femmine e piccoli di caprioli, inoltre cerve , cerbiatti
e cinghiali

·

licenza 60 euro

·

quota fissa giornate di caccia

3gg 6/7 uscite 300 euro
2,5 gg 5 uscite 250 euro
2gg 4 uscite 200 euro

Nella località termale di Sárvár abbiamo tantissimi pensioni e Hotel

·

La casa di caccia della forestale VADKERT FOGADò , che è stata
totalmente rinnovata ed è molto bella

http://www.infosqs.hu/VadkertFogado/Fogado.aspx
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pernottamento in camera singola con prima colazione

45 euro

pasti alla carte

diversamente abbiamo il
Bassiana hotel**** http://www.bassiana.hu/
singola con prima colazione 58 euro
pasti ala carte

/cucina eccezionale

oppure il wellness Hotel Danubius SPA****
singola con mezza pensione ca 60/70 euro/notte
il prezzo dipende dalla data

oppure pensione VÁRPARK
http://www.var-park-panzio.hu/index.php?lang=HU&tart=foto
singola con prima colazione ca 30 EURO/notte
pasti alla carte in città dove volete

uso fuoristrada 0,80 Euro/km
femmine , piccoli di capriolo 40 euro
femmina , femmina sottile di cervo 120 euro
piccolo di cervo 60 euro
ferimento 50%
cighialotto fino 50 gr 100 euro
cinghialino 20 kg 50 euro
femmina 250 euro
ferimento 50%
cinghiale maschio
fino 12 cm 250 euro
fino 14,99 cm 400 euro
fino 17,99 cm 600 euro
sopra 18 cm 800 euro
ferimento 50%
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disponibili ancora dei cervi piccoli fino 4 kg/4,5kg

fino 2,49 kg 235 euro
2,50 -2,99 kg 360 euro
3-3,49 kg 450 euro
3,50 -3,99 kg 630 euro
4,00 - 4,99 kg 765 euro
valutazione 35 euro
trasporto trofei cervo 100 Euro/gruppo

carne di
capriolo 1270 Ft 5 euro
cervo 858 Ft 3 euro
cinghiale 340 Ft 1,20 euro
pulizia e sezionamento da pagare extra al guardiacaccia
esempio
capriolo 10 euro
su richiesta messa sottovuoto della carne
esempio
sottovuoto capriolo in vari pezzi 20 euro + 10 pulizia sezionamento animale

Agenzia di caccia NUOVA DIANA STAR - Ungheria
www.nuovadianastar.com
E-mail: kovili@hu.inter.net
Fax: +36 / 95-321796
Responsabile caccia: Ilona Kovács
+39 348/5515380 +36 30 4563118
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