




Egregio cacciatore
 

E’ per me un piacere presentarLe l’agenzia di caccia NaturExpert , la nostra agenzia a conduzione familiare , fondata 
nel 2008,  partendo dalla nostra personale esperienza maturata nel mondo della caccia  ormai da tanti anni.

Infatti, io, Susanna Uhrin mi occupo di organizzazione di caccia in Ungheria ormai da 18 anni, soprattutto per 
clienti italiani e di lingua inglese, mentre mio marito, László Juharos , nato e cresciuto in un ambiente tradizionalmente 
venatorio, ha coltivato questa  passione accrescendone  costantemente la sua conoscenza e competenza fino a portarla a 
livello di professionalità. Laszlo ha una buona conoscenza  della  lingua inglese e tedesca, ciò che consente, integrandosi 
al mio fluente italiano, di gestire un ampio ventaglio di clientela . Entrambi siamo cacciatori praticanti ed appassionati.

Nostro desiderio ed obiettivo è che tutti i clienti  che scelgono la nostra agenzia per il loro programmi di caccia in 
Ungheria siano pienamente soddisfatti dei risultati conseguiti e dei nostri servizi a loro offerti. Per questo ci impegniamo 
alla massima disponibilità per comprendere, anche nei dettagli, le loro aspettative onde formulare soluzioni e proposte 
“tagliate su misura” per le preferenze espresse di volta in volta. Per questo ogni soluzione proposta ai nostri clienti viene 
preventivamente da noi controllata personalmente sul posto,  per una verifica delle zone di caccia, della competenza e 
cortesia del personale di supporto e della qualità della sistemazione alberghiera.

Sono ormai tantissimi i clienti italiani che negli anni hanno potuto usufruire 
dei servizi offerti dall’agenzia di caccia NaturExpert e che ad essa sono rimasti 
legati indissolubilmente in un reciproco rapporto fiduciario e collaborativo.  

Augurandomi di poterLa presto annoverare tra i nostri clienti soddisfatti,  in 
un reciproco e duraturo rapporto di stima e fiducia, Le invio il più entusiastico 
Waidmannsheil per le sue prossime avventure venatorie e La invito a visitare il 
nostro sito, dove troverá molte informazioni e vari programmi venatori.

       Saluti:
Susanna Uhrin



SELVAGGINA MINORE Selvaggina Stagione venatoria

Lepre 01.10. - 31.12.
Volpe tutto l’anno
Fagiano 01.10. - 28.02.
Starna 01.10. - 31.12.
Oca selvatica 01.10. - 31.12.
Oca granaiola, oca lombardella  01.10. - 31.01.
oca canadese, oca del Nilo
Anatra (germano reale) 15.08. - 31.01.
Folaga 01.09. - 31.01.
Tortora balcanica, colombaccio 15.08. - 31.01.

  Abbattimento 
  e
  proprietá
  €/pezzo

Fagiano  20
Lepre  50
Anatra selvatica  17
Specie cacciabile: germano reale
Anatra semiselvatica  11
Oca  38
Specie cacciabili: oca lombardella, oca granaiola, oca selvatica
Starna  30
Folaga  5
Tortora balcanica, colombaccio  4,5

Accompagnamento in riserva: 
10 € / cacciatore/giorno/riserva  



Quota di partecipazione per 
programmi di piccola selvaggina:

Cacciatore: 460 €
Turista: 320 €

La quota comprende: 
licenza di caccia con assicurazione, 3 giorni di caccia(4 
notti), sistemazione in camera doppia I.cat. a regime di 
mezza pensione

La quota non comprende:
uso di fuoristrada durante la caccia ( 1€/km), abbattimenti, 
interprete, suppl. di camera singola (15€/notte), bevande, 
extra



CAPRIOLO Stagione venatoria

Capriolo 15.04. - 30.09.
Capriola, capretto, capretta  01.10. - 28.02.

In alcune nostre riserve dal 15 maggio sconto del 10 % sui 
prezzi di abbattimento!!

CAPRIOLO
Peso del trofeo(g) € €/g

       - 199 110
200 - 249 160
250 - 299 220
300 - 349 280 +   4
350 - 399 480 + 10
400 - 449 980 + 14
450 - 499 1680 + 27
500 - 3030 + 30

I trofei vengono pesati - con l’osso della fronte, del setto nasale e del 
naso - 24 ore dopo la bollitura.
Secondo il desiderio del cacciatore i trofei possono essere  preparati 
anche con il grande craino. In questo caso il trofeo viene pagato in base 
al peso stimato dalla Comissione per la Valutazione dei Trofei.
Ferimento
50% del peso approssimativo del trofeo (stimato dal capocaccia)
CAPRIOLA, PICCOLO dI CAPRIOLO
Abbattimento  40 €/pezzo
Ferimento  20 €/pezzo
Carne di capriolo  8 €/kg

Accompagnamento in riserva: 10 € / cacciatore/giorno/riserva  



Offerte a forfait per caccia al 
capriolo

Programma di 2 giorni di caccia 
(3 notti, 6 uscite):
3 caprioli con trofeo da 200 a 300 g 980 €
3 caprioli con trofeo da 250 a 350 g 1480 €

Programma di 3 giorni di caccia 
(4 notti, 8 uscite):
3 caprioli con trofeo da 200 a 300 g 1020 €
3 caprioli con trofeo da 250 a 350 g 1560 €

La quota comprende: 
licenza di caccia con assicurazione, 2/3 giorni di caccia, 
sistemazione in camera doppia I.cat. a regime di mezza 
pensione, 3 caprioli con trofeo accordato, valutazione 
dei trofei

La quota non comprende:
uso di fuoristrada durante la caccia (1€/km, oppure 40/
uscita), interprete, suppl. di camera singola (15€/notte), 
bevande, extra consegna o spedizione dei trofei in Italia

Rimborso per abbattimenti mancanti: 

trofeo fino a 300 g 180 € 
trofeo fino 350 g 280 €
Ogni modifica al di fuori del programma dev’essere 
dichiarato in scritto, e pagato secondo il listino prezzi. Il 
cliente non risponde per gli errori dell’accompagnatore.
Per il ferimento si calcola il 50 % del valore del trofeo.

Programmi a forfait nelle riserve statali 
(Kaszó, Mecsekerdő, Bakonyerdő, etc):

chiedete ulteriori informazioni direttamente alla nostra 
agenzia, oppure informatevi al nostro sito: 

www.naturexpert.hu



CINGHIALE Stagione venatoria

Cinghiale, cinghialetto, cinghialino tutto l’anno
Femmina tutto l’anno

CACCIA INdIVIdUALE

CINGHIALE
Lunghezza delle zanne (cm)  €

          - 14,00  250
14,01 - 17,00  350
17,01 - 19,00  500
19,01 -   800
La base del conteggio é la lunghezza media misurata sull’arco 
esterno delle zanne.

Ferimento  150  €

  Abbattimento 
  (€ / pezzo) 
FEMMINA (oltre 50 kg)  200
PORCHETTO (30-50 kg)  100
CINGHIALETTO (sotto 30 kg)  30

Carne di cinghiale:  5 €/ kg

Accompagnamento in riserva: 10 € / cacciatore/giorno/riserva 
 

Sconti speciali nel periodo estivo!!!
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni!

www.naturexpert.hu



BATTUTA dI CACCIA 
AL CINGHIALE

Vi offriamo diverse ottime 
possibilitá per battuta di cinghiali, 
in zona libera. 
Le battute vengono organizzate 
secondo il desiderio del gruppo, 
di 2, o di 3 giorni. Per quanto 
rigurda prezzi, periodi, e varie, 
chiedete ulteriori informazioni 
direttamente da noi, oppure 
informatevi sul nostro sito: www.
naturexpert.hu

Grande battuta in riserva 
recintata!! 
(cca. 500 ha)
Ottima possibilitá di caccia, 
abbattimento di minimo 30-50 
capi al giorno. 
Prezzi secondo accordi speciali! 
Chiedete informazioni diretta-
mente da noi!



CERVO Stagione venatoria

Cervo coronato 01.09. - 31.10.
Cervo di selezione 01.09. - 31.01.
Cerva  01.09. - 31.01.
Piccolo di cervo 01.09. - 28.02.

In alcune nostre riserve dal 1 ottobre sconto del 15 % sui prezzi di 
abbattimento per pesi limitati!

CERVO
Peso del trofeo (kg) € €/10g

           -   2,49 280
  2,50  -   3,99 630
  4,00  -   4,99  840
  5,00  -   5,99 1150
  6,00  -   6,99 1400 + 8
  7,00  -   7,99 2200 + 9
  8,00  -   8,99 3100 + 10
  9,00  -   9,99 4100 + 14
10,00  - 10,49 5500 + 23
10,50  - 10,99 6650 + 37
11,00  - 8500 + 42
Il trofeo viene pesato - con il grande cranio e la mascella superiore - 24 ore dopo la bollitura.

Ferimento: 50% del peso approssimativo del trofeo (stimato dal capocaccia)

 Abbattimento Ferimento
 €/pezzo €/pezzo
CERVA, GIOVENCA 100 50
CERBIATTO, GIOVENCO 50 25

Carne di cervo  5 €/kg
 

Accompagnamento in riserva: 10 € / cacciatore/giorno



Offerte a forfait per caccia al cervo

Programma di 2 giorni di caccia (3 notti, 6 uscite):
1 cervo con trofeo da fino a 6 kg 1400 €
1 cervo con trofeo fino a 7 kg 2100 €

Programma di 3 giorni di caccia (4 notti, 8 uscite):
1 cervo con trofeo da fino a 6 kg 1480 €
1 cervo con trofeo fino a 7 kg 2180 €
 

La quota comprende: 
licenza di caccia con assicurazione, 2/3 giorni di caccia, 
sistemazione in camera doppia I.cat. a regime di mezza 
pensione, 1 cervo con trofeo accordato, valutazione del 
trofeo
La quota non comprende:
uso di fuoristrada durante la caccia (1€/km), interprete, 
suppl. di camera singola (15€/notte), bevande, extra, 
consegna del trofeo in Italia

Rimborso per abbattimento mancante: 
trofeo fino a 6 kg  1000 € 
trofeo fino a 7 kg  1700 €

Ogni modifica al di fuori del programma dev’essere 
dichiarato in scritto, e pagato secondo il listino prezzi. Il 
cliente non risponde per gli errori dell’accompagnatore.
Per il ferimento si calcola il 50 % del valore del trofeo.

Programmi a forfait nelle riserve statali  
(Kaszó, Mecsekerdő, Bakonyerdő, etc):

chiedete ulteriori informazioni direttamente alla nostra 
agenzia, oppure informatevi al nostro sito:

www.naturexpert.hu



DAINO Stagione venatoria

Daino 01.10. - 31.01.
Daino maturo 01.10. - 30.11.
Daino di selezione 01.10. - 31.01.
Daina, giovenca 01.10. - 31.01.
Vitello di daino 01.10. - 28.02.

dAINO

Peso del trofeo (kg) € € / 10 g
        - 1,99 290
2,00 - 2,49 480
2,50 - 2,99 570 +8
3,00 - 3,49 970  + 10
3,50 - 3,99 1470  + 19
4,00 - 4,49 2420  + 32
4,50 - 4020  + 48
 

Il trofeo viene pesato - con il grande craino e la mascella superiore - 24 
ore dopo la bollitura.
 

Ferimento:
50% del peso approssimativo del trofeo (stimato dal capocaccia)
 
dAINA, GIOVENCA, VITELLO dI dAINO
Abbattimento  45 € / pezzo
Ferimento  25 € / pezzo
 

Carne di daino  5 €/kg
 

Accompagnamento in riserva: 10 € / cacciatore/giorno



MUFLONE Stagione venatoria
 

Muflone 01.09. - 28.02. 
Femmina, agnello di muflone 01.09. - 31.01.

MUFLONE

Lunghezza delle corna (cm) € €/cm

     - 59,9 470
60 - 69,9 470 + 70
70 - 79,9 1170 + 90
80 - 89,9 2070 + 100
90 - 3070 + 140

La base del conteggio é la lunghezza media misurata sull’arco 
esterno delle corna.

Ferimento
50% del peso approssimativo del trofeo (stimato dal capocaccia)

FEMMINA, AGNELLO 
Abbattimento  40 € /pezzo
Ferimento  20 € /pezzo

Carne di muflone  5 €/kg

Accompagnamento in riserva: 10 € / cacciatore/giorno



PREZZI DEI SERVIZI 

                                                          Supplemento per
                                                                          camera singola
ALLOGGIO: € €

1. Categoria  40 + 15
2. Categoria  30 + 10

VITTO: Colazione Pranzo/Cena  Pensione  
   completa
 € € €
Cat. I. 10 20 42
Cat. II. 8 14 32
Pranzo al sacco:  10 € / persona / occasione

In albergo (hotel, motel, pensione) si applicano i prezzi del 
locale stesso. 

TRASFERIMENTO:   

Fuoristrada   1 € / km
Fuoristrada durante la caccia di capriolo maschio 40 € /uscita
Vettura a cavallo o slitta   15 € / ora
Trattore   8 € / ora
Barca   2 € / ora
Motobarca   9 € / ora

Trasporto da/all’aeroporto alla riserva, bus, minibus: secondo accordi

ALTRI SERVIZI:

Interprete o autista   80 € /giorno
Le spese del vitto e alloggio dell’interprete e dell’autista vengono 
pagate dal gruppo di cacciatori.
Il servizio dell’interprete verrá fatturato anche per i giorni di arrivo 
e di partenza!
 

Consegna dei trofei in Italia:
Capriolo, zanne di cinghiale   25 € / trofeo
Cervo, daino, muflone   100 € / trofeo
 

Valutazione di trofeo:
Con medaglia   30 € / trofeo
Senza medaglia   20 € / trofeo
 

Starnatura della selvaggina:
lepre   1 € / capo
tortore, fagiani, anatre   0,7 € / capo
 

SPESE AMMINISTRATIVE:   

Licenza di caccia: 
validitá di 30 gg con assicurazione:  70 €
Spese amministrative:   90 €
 

Il turista non paga nessuna spesa amministrativa !
 

RICHIAMIAMO LA VOSTRA ATTENZIONE, CHE I PREZZI 
RIPORTATI INCLUdONO L’IVA dEL 27%.





AGENZIA DI CACCIA NATUREXPERT
N. di reg.U-000988

H-1185 Budapest, Rozsnyó u. 100.
Tel: +36-1-290-4716

e-mail: susanna@naturexpert.hu
www.naturexpert.hu

CEll. SUSANNA UhRIN: +36-30-700-1301
(contattatemi in italiano)

Seguici anche su Facebook:
https://www.facebook.com/naturexpertagenziadicaccia/


