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Golf al sole della Riviera Ligure Alassio 

In collaborazione con Gruppo Golf Agoal 

 

Dal 27/31 Marzo 2023 

“  

Il soggiorno è fissato presso la Residenza di Alassio 

Via Roma 94 – Alassio 0182/64751 

PROGRAMMA 

Arrivo lunedi 27 marzo per pranzo o cena 

Martedi 28 Eclettica al Golf Garlenda 

Mercoledi 29 marzo –giornata libera 

Giovedi 30 marzo Eclettica al Golf Garlenda 

Alla sera dopo cena premiazioni della gara 

Venerdi 31 marzo dopo la prima colazione,partenza dei partecipanti. 
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Gara Eclettica di primavera sul percorso 18 buche al Golf Club Garlenda 

 

Memorial “Carlo ARTALDI” 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2023 

Tariffa a persona in pensione completa 

€ 242,00 in camera doppia per persona 

€ 262,00 in camera singola ( suppl € 5,00 singola) per persona 

Sconto 20% terzo letto adulto 

Per probblemi di ristrutturazione sono state opzionate 12 singole e 20 doppie 

Le iscrizioni (min 25 max 50 pax) con la relativa quota di iscrizione di € 30,00 a 

persona dovranno pervenire entro e non oltre 20 marzo 2023 sul conto corrente 

IBAN IT38Q0538711301000046086698  intestato a Bussi/Zanata 

Banca Bper Filiale di Pavia –Corso Cavour 
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Il saldo della quota  dovrà essere pagata direttamente a fine soggiorno alla 

Residenza al Mare di Alassio. 

INCLUSO NEL PREZZO 

• Cocktail di benvenuto –lunedi 28/3 ore 18.45 

• Acqua purificata in caraffa e vino sfuso 

• Cestino pranzo per i giocatori ( 2 panini+2 acqua+banana) 

• Parcheggio gratuito 

• Serate cinema ed eventi sportivi con Sky sport 

• Cena tipica ligure durante il soggiorno con zuppa di pesce e uno con fritto 

misto. 

 

All’atto di iscrizione dovranno essere comunicati il nome del giocatore, il 

proprio hcp , il circolo di appartenenza  e eventualmente richiesta di cart a 

giorgiobussi@tiscali.it  - danzan1@inwind.it 

 

 
La quota di green-fee di € 120,00 per le due gare dovrà essere pagata  al 

circolo del Golf direttamente in segreteria. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare i responsabili del gruppo: 

Giorgio Bussi 333.3382151  giorgiobussi@tiscali.it 

Daniele Zanata 329.6486830  danzan@inwind.it 

 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Golf Agoal 
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