Golf Clinic in Sicilia
15-18 novembre 2018

Verdura Golf &SPA Resort

Il Verdura Resort, sede del Rocco Forte Open - Verdura 2018, è la più esclusiva tra le European
Tour Destination del Mediterraneo. I due percorsi "Links" da campionato e il campo executive da 9
buche, sono perfettamente incastonati nel contesto naturale siciliano, impreziosito da uliveti e
aranceti. Il mite clima mediterraneo e la gentile brezza siciliana rendono estremamente piacevole
giocare su questi campi, che regalando viste sconfinate sul mare e sulle suggestive colline che
circondano il Resort. Verdura Golf Club dispone di strutture di altissimo livello che includono un
ampio campo pratica con doppio battitore e una serie di target a differenti distanze. Una
“palestra” ideale per le lezioni tenute da qualificati professionisti PGA, che propongono anche una
straordinaria accademia di golf per giovani giocatori. Verdura Resort è una straordinaria
destinazione golfistica. I tre percorsi sono stati tutti disegnati da uno dei più famosi e affermati
architetti di golf, l’americano Kyle Phillips. L'imponente tenuta di 230 ettari, situata lungo quasi
due chilometri di costa, sembra proprio nata per giocare a golf.

Quota di partecipazione:€ 950- Supplemento singola € 165
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno presso il Verdura Golf Resort - 4 notti in camera doppia o doppia uso singola.
Colazione a buffet presso il ristorante Buongiorno
3 Green Fee presso il percorsi del Verdura Golf Club, East e West Course
Driving range e palline di campo pratica illimitate
Lezioni con i Maestri
Accesso alla SPA ed uso gratuito di piscine, sauna, bagno turco e palestra

La quota non comprende:
•
•
•
•

Volo: Torino 8.30 – Palermo 10.10 volo FR4917 / Palermo 19.05 – Torino 20.45 volo FR2312
Golf cart €50 al giorno e affitto sacca presso Pro Shop € 50 a round
Carrello elettrico € 25 al giorno
Cene presso il ristorante del Resort e i ristoranti a Sciacca

