
  Golf Club Colline dei Gavi

  Categoria: Campi da golf

  Descrizione attività: Le prime 3 buche executive vengono costruite nel 1991 dall'iniziativa di alcuni amici. I lavori per il
completamento del percorso furono felicemente portati a termine nel 1998 secondo il progetto di Luigi Rota Caremoli. Il
campo si sviluppa su 110 ettari di prati, boschi, sentieri nei quali niente è stato inventato: è tutto naturale e l’uomo non ha
potuto aggiungere molto. Le buche del percorso, di elevato livello tecnico, seguono lo sviluppo preesistente, sfruttando i
dolci saliscendi e la morfologia del terreno.
Info Utili:
Percorsi: 18 buche da campionato: mt. 6380, Par 73 (Slope 136, CR 73,2 uomini, 75,4 donne); 18 buche footgolf: mt.
2230, Par 72; 9 buche executive: mt. 1895, Par 31 (Slope 111, CR 61,3 uomini; Slope 110, CR 62,5 donne). Club house
e servizi accessori: noleggio attrezzatura e golf cart. Presenza di maestri per lezioni. Ristorante, pro-shop. Aperto da
febbraio a dicembre, chiuso il martedì.

 

  Indirizzo: strada provinciale 2 - 15060 - Tassarolo

  Telefono: +39 (0143) 342.264   Fax: +39 (0143) 342.264

  E-mail: info@golfcollinedelgavi.com  

  Caratteristiche tecniche per l'impianto: 18 buche da
campionato;par 73;9 buche executive;par 31; m.1.895

 

  Links

http://www.golfcollinedelgavi.com
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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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