
  GOLF CLUB MONFERRATO

  Categoria: Campi da golf

  Descrizione attività: Il suggestivo percorso si snoda tra le meravigliose colline del Monferrato e la riva destra del fiume
Po. Il Golf Club Monferrato si caratterizza per la cura di un manto erboso di qualità superiore e per un ambiente ricercato
che vuole però offrire, anche ai neofiti, le migliori condizioni per avvicinarsi a questo sport. Il campo pratica ha 19
postazioni (6 coperte, utilizzabili anche in notturna), un grande bunker di allenamento, un’area per pitch & putt e un
ampio “putting green” illuminato.
Info Utili:
Percorsi: Par 66 (sul doppio giro), CR uomini 63.7, CR donne 63.4 con rating 112. Club house e servizi accessori: golf
cart, presenza di maestro per lezioni, ristorante-bar. Stagione sportiva dal 7 gennaio al 23 dicembre, sempre aperto.

 

  Indirizzo: strada Vialarda 3/F - 15033 - Casale Monferrato , Regione Torcello

  Telefono: +39 0142.617010   Fax: +39 (0142) 408.784

  E-mail: info@golfclubmonferrato.it  

  Caratteristiche tecniche per l'impianto: 9 buche, 12 postazioni di campo pratica, 2 postazioni campo pratica su erba,
approcci e putting green

  Altre note: A26 uscita Casale Monferrato Nord. Seguire
per Casale M.to centro e continuare per Pontestura.

  Links

http://www.golfclubmonferrato.it
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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
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