Listino prezzi pesca 2022
Permesso di pesca – licenza di pesca
sono da ricevere presso:
Aqua-Sol-Abenteuer
AAE Wasserkraft GmbH
Familie Klauss vlg. Lanzer
A-9640 Kötschach-Mauthen 66

T +43 (0) 4715 221
F +43 (0) 4715 222 - 53
E office@flyfish.at W www.flyfish.at

La pesca a mosca – biglietto giornaliero: Mühlbach,
Angerbach, Valentinbach, Valentinklamm e Grünsee

€ 65,-

ESCHE: mosche & pesca a ninfa senza ardiglione
Plus: quando l‘ospite di pesca non possiede nessuna licenza di pesca valida nella Carinzia.
Permesso di pesca per gli ospiti/Licenza

Acque miste – biglietto giornaliero:
Cellonsee

€ 8,,-

€ 45,-

ESCHE: tutte le esche artificiali.
Prezzi senza una licenza a pagamento. Prelievo di pesce al giorno 1-2 trote fario compresi

Tutti i prezzi tasse incluse.

Permesso di pesca e la tessera per gli ospiti
Il permesso rilasciato al richiedente deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo (vigilanza,
gendarmeria, dogane, ecc.). Un rimborso per i giorni in cui il permesso non è stato utilizzato non
viene concesso. Il permesso di pesca insieme alla tessera per gli ospiti non sono cedibili. Qualora la
regolamentazione della pesca non venga eseguita, la tessera verrà ritirata e per la prossima stagione non
più rilasciata! L’esercizio della pesca avviene a proprio rischio e pericolo. Danni alle colture ed agli impianti
sono da evitare (responsabilità personale). I pescatori con la propria firma apposta sul permesso accolgono
le suddette disposizioni.

Biglietti del pescatore limite del rilascio
Indipendente dalla scelta del vostro alloggio sono disponibili
esclusivamente da noi i biglietti del pescatore. Poiché il
numero dei pescatori è limitato, si prega di effettuare la
richiesta per telefono o via e-mail. Per ulteriori domande
sulla pesca siamo a vostra disposizione.

E, a questo punto, non ci resta
che augurarVi: „Petri Heil“!
Famiglie Klauss-Lanzer

Pagamento
Si paga in contanti al ritiro. Il pagamento con carta non è possibile!

