
CACCIA in SUDAFRICA

WE GO FURTHER TO TAKE YOU CLOSER

Contatto: Andreas

Cellulare & WhatsApp:    +27 - (0) 72 581 3037 
 
Cellulare:     +44 - (0) 77 000 28540
  
Numero VOIP per il Sud Africa:   +49 - (0) 32 - 222 1 333 64

Email:    safari@jarandi.com

Web:    www.jarandi.com

MEMBRO DI IPHA, IVA, & SAHGCA

        Sono disponibili voli giornalieri con collegamenti fra Port Elizabeth, Johannesburg, Città del Capo e Durban

 PROFESSIONAL HUNTER & OUTFITTER



ZONA SENZA MALARIA

Benvenuti nella riserva di caccia Jarandi Safaris, dove realizzeremo il vostro desiderio di un safari africano. Un’esperienza di caccia esclusiva 
e rilassata in una categoria superiore. Jarandi Safaris è una destinazione internazionale e fornitore di attrezzature da caccia per i cacciatori 
esigenti di tutto il mondo. Ci troviamo nella regione di Grahamstown del Karoo Bushveld nel Ostkap, vicino alla città costiera di Port Elizabeth, 
un luogo senza malaria.

Jarandi Safaris offre selvaggina in abbondanza, con più di 40 speci di antilopi, piccola selvaggina e uccelli, su un territorio di caccia più di 
100.000 ettari di natura incontaminata con concessioni di caccia. Ci impegniamo a favore di metodi di caccia etici e sul concetto di caccia 
leale. Jarandi Safaris propone una vasta gamma di offerte, flessibili e su misura, per soddisfare tutte le esigenze individuali dei nostri ospiti, 
compresa l’esclusiva caccia ai trofei e la caccia alla riduzione.

L’alloggio nella nostra lussuosa e moderna azienda agricola di 4.000 ettari  completa l’intera esperienza africana, mantenendo un senso di 
naturalezza. Ognuna delle nostre confortevoli camere può ospitare fino a due persone, con 1 x letto matrimoniale o 2 x letti singoli.
Ogni camera ha il proprio locale bagno. Il lodge è dotato di connessione Wi-Fi gratuita per tutti i nostri ospiti.

Sebbene il nostro lussuoso lodge sia utilizzato come base, Jarandi Safaris estende la sua attività comprendo molte altre concessioni di caccia, 
private e nazionali richieste nella regione. La nostra cucina offre agli ospiti una varietà di piatti deliziosi, tra cui specialità africane come il
tradizionale braais, patate, arrosti e una vasta gamma di piatti di selvaggina. I pasti sono completati da una selezione di eccellenti vini
sudafricani selezionati appositamente per il vostro piacere.

Una garanzia per i nostri clienti è che tutto ciò lascerà ricordi indelebili, nuove amicizie, trofei unici e la voglia di tornare anno dopo anno.

Offriamo safari fotografici con una guida qualificata per parchi nazionali, riserve naturali, città, 
charter di pesca e per l’osservazione delle balene.

Escursioni sul terreno lungo la “Garden Route” da e per Città del Capo sono disponibili su richiesta.

SAFARI FOTOGRAFICI E ESCURSIONI SUL TERRENO

  GUIDA TURISTICA QUALIFICATA


