PERFORMANCE
clinics
WORK WITH YOUR CLIENTS USING THE LATEST TECHNLOGY
IN ONE OF THE MOST BEAUTIFUL COURSES IN ITALY

La green golf academy mette le sue strutture e le ultime tecnologie per
l'insegnamento a disposizione di tutti i professionisti che intendono
proporre ai loro clienti una Golf clinic nella splendida cornice del
Circolo Golf Villa d'Este

A vostra disposizione 80mq di centro tecnico
con due postazioni dedicate all'analisi video
con software V1 e analisi gioco lungo e
corto con Trackman 4.
Area dedicata all'analisi
software CAPTO.
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Nuova zona approcci per una
sessione di allenamento
focalizzata sul gioco corto

Uno dei campi di golf più antichi
d'Italia, fondato nel 1925, Villa d’Este è
da sempre ai primi posti per bellezza,
classe, tradizione e fascino. Nato
come circolo privato di uno dei più
famosi alberghi del mondo, l’omonimo
Villa d’Este di Cernobbio (Como), molti
dei personaggi più importanti del golf
mondiale sono almeno una volta
passati da Montorfano, richiamati
dalla bellezza del percorso e della
sua clubhouse, in un avvicendarsi di
grandi
appuntamenti
sportivi
e
mondani.

Sul campo disegnato da James Peter Gannon, uno dei
migliori architetti di golf di inizio ’900, sono state ben
12 le edizioni dell’Open d’Italia ospitate: un vero
record, visto che il nostro Circolo è il palcoscenico
dove maggiormente si è rappresentata la più
importante gara del golf professionistico italiano.
Altro appuntamento di rilievo assoluto il Campionato
Internazionale Dilettanti, che a Villa d’Este ha visto
disputare numerose edizioni maschili e femminili.

The Lodge Villa d'Este Golf Hotel si colloca
direttamente nel cuore delle prime nove buhce e a due
passi dalla struttura centrale del club. Camere di
ampia metratura e tutte indipendenti, con ingresso
separato e con patio che si affaccia sul percorso,
ciascuno nel rispetto della privacy dell'altro.
Ogni camera è stata rinnovata mantenendo
l'originario
concetto
di
dimora
rurale,
ma
adeguandosi alle esigenze moderne con un elevata
qualità della biancheria, accessoriate di TV LCD
satellitare, frigobar, aria condizionata, telefono
interno e wi-fi.

PACCHETTO "PERFORMANCE"
GG PERFORMANCE (1 h)

€ 110

- palline driving range incluse

PACCHETTO "PERFORMANCE + 9
HOLES"
GG PERFORMANCE (1 h) + 9 BUCHE

€ 130

PACCHETTO "PERFORMANCE +
18HOLES"

€ 160

- palline driving range incluse

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
events@greengolfacademy.eu
Tel. +39 347 237 9252

Noleggio carrello elettrico
15€
noleggio golf cart €50
Pernottamento presso The
Lodge Villa d'Este Golf Hotel
camera doppia €150
camera doppia uso singola €125

- palline driving range incluse

GG PERFORMANCE (1 h) + 18 BUCHE

ALTRI SERVIZI:

(colazione inclusa)

supporto Professionista GGA per
utilizzo trackman, capto e v1
€50

