
 

GOLF CLINIC 2020 
COSTA DEL SOL – MARBELLA 

DAL 23 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2020 
GUADALMINA GOLF E SPA RESORT**** 

 
 
Hotel situato in prima linea della spiaggia di Marbella circondato da campi da golf in un’urbanizzazione di lusso. E’ un hotel di 4 stelle ideale per la 
famiglia, un luogo romantico per le coppie. Le camere variano dai 30 ai 45 metri quadrati, compresa terrazza. La maggior parte di loro hanno delle 
ottime viste sul campo da golf e sull’oceano. Tutte le camere sono dotate di letti singoli convertibili in letto matrimoniale e una piccola area salotto. 
Dispongono di aria condizionata e riscaldamento, telefono, TV satellitare, filodiffusione, minibar e cassaforte. I bagni sono nuovi e sono ben 
attrezzate. Gli ospiti dell’hotel potranno fare colazione nel bellissimo ristorante con vista mare e al campo da golf.  

 

 

CLINIC 1  € 1.290,00 
Prevede la sessione tecnica giornaliera con i Maestri Federali 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione (upgrade vista mare secondo disponibilità) 
- Supplemento Junior Suite € 110,00 al giorno 
- Nr. 5 Green Fee con cart condiviso (9/18 buche in base al programma tecnico) 
- Palline campo pratica illimitate 
- Trasferimenti da/per aeroporto e per i campi da golf giocati 
- Assicurazione medico bagaglio + assistenza in loco 
 
La quota NON comprende: 
- Volo Ryanair A/R diretto da Bologna a Malaga 
 23/02  BLQ  - AGP 16:35 - 19:15 
 01/03 AGP - BLQ 19:50 - 22:25 
 
- Assicurazione annullamento € 40,00 
- Supplemento singola € 290,00 
- Accompagnatore non golfista in camera doppia € 850,00 
 
Le informazioni relative al programma tecnico e relativi costi della Clinic 1 verranno forniti direttamente dal Maestro. 
 

 
 
 
 
 



 

 
CLINIC 2  € 1.390,00 
Prevede di giocare in 4 campi da 18 buche senza la presenza dei Maestri Federali 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione (upgrade vista mare secondo disponibilità) 
- Supplemento Junior Suite € 110,00 al giorno 
- Nr. 5 Green Fee 18 buche con cart condiviso (1x18 Paraiso + 1x18 Guadalmina Nord + 2x18 Guadalmina Sud + 1x18 Atalaya Old) 
- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Assicurazione medico bagaglio + assistenza in loco 
 
La quota NON comprende: 
- Volo Ryanair A/R diretto da Bologna a Malaga 
 23/02  BLQ - AGP 16:35 - 19:15 
 01/03 AGP - BLQ 19:50 - 22:25 
 
- Assicurazione annullamento € 40,00 
- Supplemento singola € 290,00 
- Accompagnatore non golfista in camera doppia € 850,00 
 
I servizi inclusi nella presente offerta sono soggetti a disponibilità e prezzi vigenti al momento della prenotazione. In nessun caso potranno 
interpretarsi i prezzi e la disponibilità mostrati in questa offerta come vincolanti. 

               
 
Modalità di iscrizione e pagamento: 
Per procedere con l’iscrizione bisognerà inviare una mail a info@holeinone-golf-travel.com indicando i propri dati e i Maestri di 
riferimento entro il 31 Dicembre 2019. 
Verrete ricontattati e saranno forniti i dati bancari per procedere al pagamento della caparra di € 500,00 da versare al momento 
dell’iscrizione. Una volta eseguito il bonifico bancario estero, si dovrà inviare una copia del pagamento e del documento di identità 
(fronte/retro) con cui si viaggerà. Chi desidera l’assicurazione di annullamento, dovrà indicarlo nella mail e provvedere al pagamento 
al momento dell’iscrizione (caparra € 440,00). Saldo entro 26 Gennaio 2020. 
 
               
 

 GOLF GUADALMINA  
Inaugurato nel 1959, Guadalmina oggi ospita più di 2.000 membri di 17 nazionalità, e offre probabilmente la migliore vita sociale della Costa del Sol.  
Ha due campi da golf a 18 buche e un 9 buche par 3. Essa ha anche un campo pratica per 40 giocatori con pista coperta con 21 posti a sedere, 
chipping e bunker di pratica e putting green.  
Nel corso della sua storia, Guadalmina ha ospitato i tornei più importanti, come la L’Open di Spagna 1965 e la qualifica della Scuola tour europeo nel 
1995 e 1996, o della Spagna campionato APG professionale 1998.  
Nel 2008 S. M. Il re concesse il titolo di REAL Guadalmina Club de Golf Guadalmina, dopo 50 anni di golf sulla Costa del Sol Real Club de Golf 
Guadalmina è sempre giovane e una grande vita sociale del Club matura. 

 
 

 GOLF ATALAYA – OLD COURSE 
L'Old Course è stato progettato da Bernard von Limburger, vincitore nel 1925 del Golf Championships. Con i suoi ampi fairway e green grandi 
elevate, questo corso di campionato offre una sfida per golfisti a tutti i livelli. Elegante e maturo con una vista spettacolare della magnifica montagna 
La Concha, è la perfetta oasi di tranquillità sul altrimenti vivace e vibrante Costa del Sol. 
Il suo aspetto parco apparentemente benigno con fairway leggera pendenza rende un corso ideale per il medio giocatore di golf club - ma 
abbondanti bunker pieni di sabbia scintillante 'marmolina', green veloci, la vegetazione lussureggiante e fairway fiancheggiate da ulivi, pini, cactus ed 
eucalipti dimostrare un sfida per i giocatori singola figura pure. 
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