
  Golf Club La Serra

  Categoria: Campi da golf

  Descrizione attività: Il Circolo, fondato dal cav. Piero Lunati nel 1971, ha mantenuto nel corso degli anni la caratteristica
di un Club ospitale con una particolare atmosfera familiare. Il percorso collinare gode di panorami affascinanti e presenta
interessanti difficoltà che rendono il gioco stimolante e divertente. Il Circolo nel 2011 è stato premiato dalla Federazione
per il suo impegno nel verde, ha realizzato al suo interno un impianto fotovoltaico che produce tutta l’energia necessaria
ai servizi offerti dal Club.
Info Utili:
Percorsi: mt. 5263, Par 72, uomini CR 68.6, Slope 135, donne CR 70.1, Slope 136. Club house e servizi accessori:
noleggio attrezzatura car carrelli e sacche, utilizzo golf cart. Presenza di maestri per lezioni. Ristorante, piscina, area
bambini. Aperto da marzo a novembre, chiuso il lunedì non festivo. Apertura dei campi e dei servizi anche ai non soci

 

  Indirizzo: via Astigliano 42 - 15048 - Valenza

  Telefono: +39 (0131) 954.778   Fax: +39 (0131) 928.294

  E-mail: info@golflaserra.it   Ingresso senza abbonamento: Si

  Servizi di ristorazione: Si  

  Attività bambini: Si   Caratteristiche tecniche per l'impianto: 9 buche con
doppie partenze

  Links

http://www.golflaserra.it
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ALEXALA
Piazza della Libertà 43
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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