
Agenzia per la caccia 

La Starna  
Karadjordjeva bb, 18420 Blace, Serbia 

Zona – Blace I 
Zona – Blace II 
Zona – Blace III 

Quote annuali per addestramento cani e caccia alle quaglie: 1650 eur/2 cacciatori - 
dresseur 

La quota comprende: 

 terreno per addestramento cani e caccia alle quaglie di circa 600 ettari

 uscite illimitate per caccia alle quaglie (dal primo di agosto fino al primo di ottobre – 2 mesi)

 utilizzo dei nostri fucili

 utilizzo dei nostri box per i cani

 uscite illimitate per addestramento cani (dal 15 luglio fino al 25 aprile – 9 mesi)

 vi diamo la possibilità secondo le vostre esigenze di sub-affittare il terreno per addestramento cani e

caccia, ad uno o due vostri amici a scelta, anche senza la vostra presenza.

La quota NON comprende: 

anche per l’addestramento cani

 la giornata di caccia per un eventuale ospite (100 eur/giorno). 

Descrizione della zona: sul terreno che avete scelto per la caccia alle quaglie e l’addestramento dei cani ci saranno 

20/28 branchi delle starne. In primavera ci saranno 35/40 coppie delle starne. 

Le quaglie cominciano a rientrare nel nostro territorio dai primi di aprile e nidificano a maggio, giugno e luglio. 

Nello stesso territorio c’è sempre un numero elevato di quaglie. 

Prima della firma del contratto, vi faremo conoscere il territorio ed i punti dove si trova la selvaggina. Il territorio è 

piuttosto ampio e consono per la caccia e l’addestramento senza pericolo dei cani. I territori sono situati a debita 

distanza dalle principali strade asfaltate. I terreni sono utilizzati per diverse coltivazioni con ampiezza massima di 

1 ettaro per territorio. Il terreno dista dalla casa di caccia tra 5 fino a 10 km. 

www.la-starna.com 
e-mail: la_starna@yahoo.com 

Tel: 00 381 65 830 42 68, Fax: 00381 27 375 585 

Momi Djenadic 

 alloggio e cena del giorno di arrivo – 35 eur/persona

 vitto e alloggio – pensione completa  60 eur/persona al giorno - bevande e bibite escluse
 accompagnatore – 30 eur al giorno durante la caccia, a scelta del cliente è possibile aggiungere un extra 

http://www.la-starna.com/

