
Listino di prezzi - 2021 

 

CAPRIOLO 

 

(dal 15 Aprile al 30 Settembre)  

Periodo Migliore dal 15/04 fino 15/05 o all'amore (con fischio) dal 25/07 fino a 15/08 

 

 EUR per grammo 

Peso delle corna fino a  199 g     85,-   

Peso delle corna da  200 g - 249 g     120,-   

Peso delle corna da  250 g - 299 g     140,-  + 2,00  

Peso delle corna da  300 g - 349 g     240,-  + 3,20  

Peso delle corna da  350 g - 399 g     400,-  + 8,00  

Peso delle corna da  400 g - 449 g     800,-  +12,00  

Peso delle corna da  450 g - 499 g  1.400,-  +24,00  

Peso delle corna da              500 g  2.600,-  +32,00 

 

Le corna vengono pesate con l' osso frontale, con quello del naso e col setto nasale 24 ore 

dopo la bollitura. Secondo il desiderio del cacciatore, richiesto sul protocollo di caccia, le 

corna vengono pesate e fattu rate con il grande cranio. In questo caso il trofeo viene pagato in 

base al peso stimato dalla Commissione Nazionale per la Valutazione dei Trofei. Il caso di 

ferimento certo si dovrá pagare il 50% del peso stimato dall'accompagnatore.  

 

Tassa d'abbattimento: 12,- EUR/cacciatore al giorno 

 

Dal 15 maggio si applica uni sconto del 10%, dal 1 giugno si applica uno sconto del 15% sui 

prezzi di abbattimento!  

 

CAPRIOLA, CAPRIOLETTA (dal 1 Ottobre al 28 Febbraio) 

Abbattimento  40,- EUR /capo  

Ferimento  35,- EUR /capo  

Carne    6,- EUR /kg  

Pelle  25,- EUR /pezzo  

Tassa d'abbattimento  12,- EUR /cacciatore al giorno  

 

 

CACCIA AL CAPRIOLO A FORFAIT 

N.1. 3 caprioli maschi con trofei dal 200 g fino a 300 g  

EURO 1.040,-/cacciatore 

 

N.2. 2 caprioli maschi con trofei dal 300 g fino a 350 g  

EURO 1.200,-/cacciatore 
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N.3. 4 caprioli maschi con trofei dal 250 g fino a 350 g  

EURO 1.680,-/cacciatore 

 

N.4. 4 caprioli maschi con trofei dal 300 g fino a 400 g  

EURO 2.300,-/cacciatore 

 

La quota comprende: 

3 giornate di caccia, l'abbattimento di caprioli soprascritti, 4 notti in albergo o in casa di 

caccia in camera doppia, mezza pensione per 4 giorni, guida interprete (min. quattro persone), 

tutte le spese amministrative ungherese, valutazione di trofei, tassa d'abbattimento.  

La quota non comprende: 

- trasferimenti in Ungheria (Jeep, macchina privata): 1,00- EUR/km 

- supplemento per camera singola: 15,- EUR × persona al giorno 

- bevande, telefono e extra 

 

 

NOTA BENE: 

Se cadono meno caprioli, dal prezzo della quota vengono scalati EUR 200/N1. EUR 380/N.2. 

EUR 310/N.3. EUR 450/N.4. × capriolo. Se il cliente intende abbattere un capriolo con le 

corna piů pesanti di 300/350/400 g, deve dichiararlo per iscritto in riserva. In questo caso si 

deve pagare in base al listino. Si paga solo il prezzo del listino anche se il peso delle corna 

non raggiunge 200/300 g. Il cliente non risponde degli sbagli dell' accompagnatore. Gli 

abbattimenti oltre la quota vengono pagati in base al listino dei prezzi. Il caso di ferimento 

certo si dovra pagare il 50% del peso stimato dall'accompagnatore.  

 

Quota di turista (non cacciatore):      330 EUR/persona  

 

PREZZO FORFETTARIO PER LE MEDAGLIE  

 

il bronz  dai 105,00 ai 114,99 punti int. (CIC)     820,- EUR /capo  

l'argento  dai 115,00 ai 129,99 punti int. (CIC)  1.450,- EUR /capo  

l'oro  oltre 130,00 punti int. (CIC)  2.750,- EUR /capo  

 

 

Se il punteggio stabilito dalla Commissione Nazionale di Trofei é superiore a quello pattuito 

nel contratto, il cacciatore non pagherá nessun supplemento. Se invece il punteggio sara 

inferiore, il cacciatore pagherá secondo listino.  

Il caso di ferimento certo, si dovra pagare 50% del peso stimato dall'accompagnatore.  
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CERVO 

 
Bramito: dal 1 Settembre al 31 Ottobre 

Selezione: dal 1 Settembre al 31 Gennaio 

 

  EUR ogni 10 gr in piú 

Peso delle corna fino a  2,99 kg  400,-   

Peso delle corna da  3,00 - 3,99 kg  650,-   

Peso delle corna da  4,00 - 4,99 kg  900,-   

Peso delle corna da  5,00 - 5,99 kg  900,-  + 6,00 EUR/10g  

Peso delle corna da  6,00 - 6,99 kg  1.500,-  + 7,00 EUR/10g  

Peso delle corna da  7,00 - 7,99 kg  2.200,-  + 8,00 EUR/10g  

Peso delle corna da  8,00 - 8,99 kg  3.000,-  +11,00 EUR/10g  

Peso delle corna da  9,00 - 9,99 kg  4.150,-  +17,00 EUR/10g  

Peso delle corna da  10,00 - 10,49 kg  5.850,-  +25,00 EUR/10g  

Peso delle corna da              10,50 kg  7.100,-  +40,00 EUR/10g  

 

Dal 1 Ottobre verrá uno sconto del 10% e dal 15 Ottobre uno sconto 15% sull' 

abbattimento. Le corna vengono pesate con ilcranio grande e con l'osso mascellare superiore 

24 ore dopo la bollitura. In caso di ferimento certo si dovra pagare il 50% del peso stimato 

dall'accompagnatore.  

 

CERVA, CERBIATTO (dal 1 Settembre al 28 Febbraio) 

 

Abbattimento  100,- EUR  /capo  

Ferimento    80,- EUR /capo  

Carne      4,- EUR  /kg  

Pelle    80,- EUR  /pezzo  

Tassa d'abbattimento    12,- EUR  /cacciatore al giorno  

 

 

CACCIA ALCERVO A FORFAIT - 1.700,- EUR/cacciatore 

 

La quota comprende: 

- un cervo (peso delle corna da 5,00 kg a 6,00 kg) 

- 3 giornate di caccia 

- alloggio in albergo per 4 notti, in camere doppie di I cat.  

- mezza pensione per 4 giorni 

- spese di amministrazione (licenza di caccia, assicurazione, ecc.) 

- spese del valutazione di trofei, spese dell'organizzazione, interprete (min. quatro persone) 

La quota non comprende: 

- trasferimenti in Ungheria (Jeep, macchina privata: 0,90 EUR/km) 

- supplemento per camera singola: 15,- EUR × persona al giorno, bevande, telefonate e extra 
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NOTA BENE: 

Il prezzo del cervo nella quota: 1.280,- EUR 

- Se il cliente non riesce ad abbatterlo allora il prezzo della quota: 420,- EUR 

- Se il cliente intende abbattere un cervo con le corna piů pesanti, deve dichiararlo per iscritto 

in riserva. In tal questo lo deve pagare in base al listino dei prezzi. 

Nel caso di ferimento si paga 640,- EUR 

- Se si abbatte un cervo con le corna meno di 5 kg, si paga in base al listino dei prezzi. 

Il cliente non risponde degli sbagli dell' accompagnatore. Il caso di ferimento certo si dovrŕ 

pagare il 50% del peso stimato dall'accompagnatore. 

Quota di non cacciatore: 320,- EUR/turista  

 

 

DAINO 

 

Selezione:  dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 

 dal 01 Ottobre al 31 Gennaio  

 

  EUR per grammo 

Peso delle corna fino a  1,99 kg     350,-   

Peso delle corna da  2,00 kg     500,-  + 4,-  

Peso delle corna da  2,50 kg     700,-  + 8,-  

Peso delle corna da  3,00 kg  1.100,-  + 10,-  

Peso delle corna da  3,50 kg  1.600,-  + 20,-  

Peso delle corna da  4,00 kg  2.600,-  + 35,-  

Peso delle corna da  4,50 kg  4.350,-  + 55,-  

 

Le corna vengono pesate con il cranio grande e con l'osso mascellare superiore, 24 ore dopo 

la bolitura. I prezzi comprendono anche l'IVA. La tassa d'abbattimento comprende la 

preparazione del trofei.  

In caso di ferimento certo, ci dorva pagare il 50% del peso stimato dall'accompagnatore.  

  

 

DAINA, VITELLO DI DAINO (dal 01 ottobre al 28 febbraio) 

 

Abbattimento  80,- EUR  /capo  

Ferimento  60,- EUR  /capo  

Carne    4,- EUR  /kg  

Pelle  70,- EUR  /pezzo  

Tassa d'abbattimento  12,- EUR  /cacciatore al giorno  

 

 

CACCIA AL DAINO A FORFAIT - EUR 1.340/cacciatore 
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La quota comprende: 

- l'abbatimento di un daino (peso delle corna da 2,50 kg a 3,00 kg) 

- 3 giornate di caccia 

- alloggio in albergo o in casa di caccia, in camera doppia di I cat. per 4 notti 

- mezza pensione per 4 giorni 

- spese di amministrazione (licenza di caccia, assicurazione, ecc.) 

- spese del valutazione di trofeo, spese dell'organizzazione, interprete (min. quatro persone) 

La quota non comprende: 

- trasferimenti in Ungheria (Jeep, macchina privata: 0,90 EUR/km) 

- supplemento per camera singola: 15,- EUR × persona al giorno 

- bevande, telefonate e extra 

 

NOTA BENE: 

Il prezzo del cervo nella quota: 940,- EUR 

- Se il cliente non riesce ad abbatterlo allora il prezzo della quota: 400,- EUR 

- Se il cliente intende abbattere un cervo con le corna piů pesanti, deve dichiararlo per iscritto 

in riserva. In tal questo lo deve pagare in base al listino dei prezzi. 

Nel caso di ferimento si paga 470,- EUR 

- Se si abbatte un cervo con le corna meno di 2,50 kg, si paga in base al listino dei prezzi. 

Il cliente non risponde degli sbagli dell' accompagnatore. Il caso di ferimento certo si dovrŕ 

pagare il 50% del peso stimato dall'accompagnatore. 

Quota di non cacciatore: 320,- EUR/turista 

 

 

MUFLONE 

 

(dal 01 Settembre al 28 Febbraio) 

Lunghezza delle cornan EUR EUR/cm 

fino a  59,99 cm     650,-   

da  60,00 cm     650,-  + 65,-  

da  70,00 cm  1.300,-  + 90,-  

da  80,00 cm  2.200,-  + 120,-  

da  90,00 cm  3.400,-  + 180,-  

 

 La fatturazione effettuata sara in base alla lunghezza media delle due corna. In caso di 

ferimento certo dovra pagare il 50% del valore della lunghezza della corna calcolata 

dall'accompagnatore.  

 

 

FEMMINA ED AGNELLO DI MUFLONE (dal 01 Settembre al 28 Febbraio) 

 

Abbattimento  50,- EUR  /capo  

Ferimento  35,- EUR  /capo  

Carne    3,- EUR  /kg  
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Pelle  60,- EUR  /pezzo  

Tassa d'abbattimento  12,- EUR  /cacciatore al giorno  

 

CINGHIALE 

 

(maschio e cinghialetto tutto l'anno)  

Periodo migliore: dal 01 Agosto al 31 Gennaio 

Caccia individuale, Maschio: EUR per mm 

Lunghezza delle zanne fino a  12 cm     300,-   

Lunghezza delle zanne da  12 cm     300,-  + 5,-  

Lunghezza delle zanne da  14 cm     400,-  + 15,-  

Lunghezza delle zanne da  16 cm     700,-  + 20,-  

Lunghezza delle zanne da  18 cm  1.100,-  + 20,-  

Lunghezza delle zanne da  20 cm  1.500,-  + 35,-  

 

La base del calcolo é la media della lunghezza esterna delle zanne! 

Dal 01 maggio a 15 agosto un sconto di 20% sull’abbattimento !  

 

 

FEMMINA: oltre 50 kg (dal 01 Maggio al 31 Gennaio) 

Abbattimento  250,- EUR  /capo  

Ferimento  130,- EUR  /capo  

 

 

CINGHIALETTO: dal 20 kg fino a 50 kg 

Abbattimento  130,- EUR  /capo  

Ferimento    70,- EUR  /capo  

 

 

CINGHIALETTO: fino a 20 kg starnato 

Abbattimento    70,- EUR  /capo  

Ferimento    40,- EUR  /capo  

Carne      3,- EUR  /kg  

Pelle  100,- EUR  /pezzo  

Tassa d'abbattimento    12,- EUR  /cacciatore al giorno  

 

 

GRANDE BATTUTA AI CINGHIALI 

(dal 7 cacciatori) 

Quota di partecipazione    250,- EUR /cacciatore al giorno  

Lunghezza delle zanne da 12 a 14,99cm    400,- EUR  

Lunghezza delle zanne da 15 a 17,99cm    650,- EUR  

Lunghezza delle zanne da 18 a 19,99cm    900,- EUR  
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Lunghezza delle zanne da 20 cm  1100,- EUR  

Femmina    300,- EUR  

Cinghialetto    150,- EUR  

La quantita della selvaggina abbatuta deve essere min. 5 capi al giorno. Se cacciatori 

sparavano 10 colpi al giorno, pagano 100% della quota di partecipazione. Nel caso di aver 

abbattuto meno di 5 capi al giorno e di aver sparato meno do 10 colpi al giorno, allora si 

pagano 50% della quota di partecipazione. Il prezzo di ferimento certo si paga secondo listino.  

 

Alcune riserve (statale) applicano prezzi propri, differenti da quelli del Lesli Club. Sará 

nostra cura di segnalare tali modifiche sui contratti.   

 

 

CACCIA INDIVIDUALE (selvaggina piccola) 

 

  
EUR/capo 

abbattimento + carne 

Fagiano (dal 1 Ottobre al 28 Febbraio)     22,-  

Lepre (dal 1 Settembre al 31 Gennaio)     48,-  

Starna (dal 1 Ottobre al 31 Dicembre)     30,-  

Germano reale* (dal 1 Settembre al 31 

Gennaio)  
   18,-  

Anatra selvatica* (quattrocchi, dal 01 
Settembre al 31 Gennaio)  16,- 

Anatra semiselvatica (tutto l’anno)   14,- 

Oca* (dal 1 Ottobre al 31 Gennaio)     50,-  

Folaga (dal 1 Settembre al 31 Gennaio)     5,-  

Volpe (tutto l'anno)     20,-  

Tortore balcane (dal 15 Agosto al 28 

Febbraio)  
     5,-  

Altre specie (colombaccio,piccione ecc.)      5,-  

Caccia alle oche a forfait*  
220,-/giorno/cacciatore  + 

IVA 27% 

Tassa d'abbattimento:  12,-/cacciatore al giorno  

 

 

La quantitá della selvaggina viene fissata e registrata sul protocollo. 

I prezzi comprendono anche i capi feriti e non recuperati.  

I prezzi comprendono anche l' I. V. A. 

* I capi abbattuti in base di leggi ungheresi sono limitati! 

 



 8 

 

SPESE DELLE CACCE 

 

LICENZA DI CACCIA 

 

Per 30 giorni    60,- EUR  

1 anno 550,- EUR 

 

 

SPESE AMMINISTRATIVE 

 

cacciatore  80,- EUR  

turista  40,- EUR  

Nel caso di avere una licenza di caccia fatta da un altra soceta il cliente deve pagare per 

l'agenzia ungherese 50,- EUR per le spese amministrative.  

Nel caso di voler pagare con l'assegno l'agenzia ungherese conteggia 50,- EUR per ogni 

assegno per pagare d'interessi bancari.  

 

 

VITTO E ALLOGGIO 

 

 

ALLOGGIO PER PERSONA AL GIORNO NELLE CASE DI CACCIA 

 

 EUR 
Supplemento/ 

camera singola 

I. categoria (bagno in ogni camera)  45,-  15,-  

II. categoria (bagno comune)  25,-  10,-  

Cane/giorno  10,-   

 

 

VITTO 

 

senza bevande × persona al giorno I. categoria II. categoria 

Colazione  10,- EUR  7,00 EUR  

Pranzo  20,- EUR  15,00 EUR  

Cena  20,- EUR  15,00 EUR  

Pensione completa/persona/giorno  45,- EUR  35,00 EUR  

 

 

PER TUTTE LE CACCE VI OFFRIAMO UN'ALLOGGIO A FORFAIT 

 

QUOTA I. (albergo, cat I.)  430,- EUR  /cacciatore  

 320,- EUR  /turista  
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La quota comprende: 3 giorni di caccia, 4 notti in albergo in camera doppia, mezza pensione 

per tutti periodo, spese amministrative (licenza di caccia, assicurazione, l'organizzazione), 

frigo, accompagnatore 

La quota non comprende: l'uso del fuoristrada nella riserva EURO 0,90/km, supplemento 

per camera singola EURO 15,-/notte/persona, guida interprete, l'abbattimento della selvaggina 

prescelta, bevande, telefono, starnatura e extra.  

 

QUOTA II. (casa di caccia cat. I.)  460,- EUR  /cacciatore  

 360,- EUR  /turista  

Giornate supplementare/persona/al giorno  100,- EUR  /persona  

Cane  15,- EUR  /giorno  

 

TRASFERIMENTO 

 

Vettura a cavallo o slitta  15,00 EUR/ora  

Jeep (UAZ, Niva, ecc.)  0,90 EUR/km  

Fuoristrada forfettaria al capriolo 35,00/ EUR/uscita/jeep 

Trattore e motobarca  15,00 EUR/ora  

Microbus/6 persone  1,20 EUR/km  

Trasporto del trofeo e transfer  0,50 EUR/km  

 

ALTRI SERVIZI 

 

INTERPRETE  120,00      EUR/giorno/grup  

Frigo della selvaggina      0,40  EUR/kg  

Congelazione della selvaggina      0,50  EUR/kg  

Starnatura - tortore, fagiani, anatre      0,60  EUR/capo  

Starnatura - oche, lepri      0,80  EUR/capo  

Lavorazione del carne      2,10  EUR/kg  

Valutazione di treofei 

- cervo, daino, muflone  
  30,00  EUR/capo  

- capriolo, cinghiale    25,00 EUR/capo  

Trasporto del trofeo all’estero 

-capriolo, cinghiale  
  15,00 EUR/capo 

-cervo, daino, muflone   50,00 EUR/capo 

 

Le spese comprendono anche l' I. V. A.  
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CALENDARIO VENATORIO 

 

CERVO bramito  dal 1 Settembre  al 31 Ottobre  

CERVO selezione  dal 1 Settembre  al 31 Gennaio  

CERVA, CERBIATO  dal 1 Settembre  al 28 Febbraio  

DAINO bramito  dal 1 Ottobre  al 31 Dicembre  

DAINO selezione  dal 1 Ottobre  al 31 Gennaio  

DAINA, VITELLO DI DANIO  dal 1 Ottobre  al 28 Febbraio  

CAPRIOLO  dal 15 Aprile  al 30 Settembre  

CAPRIOLA, CAPRIOLETTA  dal 1 Ottobre  al 28 Febbraio  

MUFLONE (femmina,agnello) dal 1 Settembre  al 28 Febbraio  

MUFLONE MASCHIO tutto l'anno   

CINGHIALE (maschio, femmina cinghialetto)  tutto l'anno   

FAGIANO  dal 1 Ottobre  al 28 Febbraio  

LEPRE  dal 1 Settembre  al 31 Dicembre  

CONIGLIO   dal 01 Settembre al 31 Gennaio 

STARNA  dal 1 Ottobre  al 31 Dicembre  

OCA (granaiola, lombardella)  dal 1 Ottobre  al 31 Gennaio  

OCA SELVATICA  dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 

ANATRA SELVATICA  dal 01 Settembre  al 31 Gennaio  

GERMANO REALE  dal 01 Settembre  al 31 Gennaio  

TORTORE BALCANE  dal 15 Agosto  al 28 Febbraio  

COLOMBACCIO dal 15 Agosto al 31 Gennaio 

TASSO, SCIACALLO D’ORATO tutto l’anno  

VOLPE tutto l’anno  

 

 

LESLI CLUB  
6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  

RÁRÓSI U. 100. UNGHERIA 

Tel: 00-36-30-9831-166  Fax: 00-36-62-235-158 

E-mail: info@lesliclub.hu  Web Site: www.lesliclub.hu 

 


