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Punta Cana  

Veliero Club Med 2 

i più bei green  
sono al Club Med

Giocare a golf fronte mare in Portogallo, ai piedi delle montagne 
di Mauritius o nel palmeto di Marrakech... realizzate i vostri sogni di golfista!

 Ville & Chalet

Resort pubblicati

Resort non pubblicati

 Resort lusso
Soggiorni da sogno, Spa d’eccezione 
e il piacere dell’alta gastronomia in un 
contesto idilliaco. Atmosfera intima e 
conviviale. Il vostro nuovo stile di vita?

 Resort premium
Quel qualcosa in più, un mix di eleganza 
e ra�natezza. Pasti gourmet, Spa 
prestigiose e attenzione per ogni dettaglio. 
Supereremo le vostre aspettative.

 Villaggi comfort
C’è tutto: tante attività, camere 
accoglienti, bu�et gustosi e conviviali. 
Lasciatevi conquistare!

   Spazio 5∑ all’interno 
di un Resort 4∑

Alcuni nostri Resort 4∑ hanno in serbo 
per voi una splendida sorpresa… 
Uno Spazio 5∑ per concedersi ancora 
più privilegi.

Cancún Yucatán 
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Tamarina Golf Club, LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED E VILLE DI ALBION, MAURITIUS

e voi,
LA VOSTRA PASSIONE PER IL GOLF, 

COME LA VIVETE?
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Gino ANDREETTA,
AmministrAtore DelegAto 
Club meD itAliA

PIGC: Paris International Golf Club – unico percorso in Francia 
progettato dal celebre golfista americano Jack Nicklaus.

Giocare a golf A DUE PASSI DA CASA 12

Giocare a golf A QUALCHE ORA DI VOLO 18

Giocare a golf ALL’ALTRO CAPO DEL MONDO  32

E’ un piacere e una soddisfazione per me presentare quest’anno 
un prodotto di cui tutti, qui a Club Med, siamo molto fieri. 
Il nostro obiettivo è sempre stato quello di accompagnare i 
nostri GM nelle loro passioni nei luoghi più belli del mondo. 
Qualità, performance, convivialità: è questo che vi aspetta 
quando decidete di vivere con noi il vostro amore per il golf! 
Principianti o esperti, giocherete sui percorsi più belli al mondo. 
E se deciderete di farvi guidare dai G.O® golf, incontrerete 
persone appassionate, disponibili, animate dal desiderio di farvi 
progredire. Un vero e proprio savoir-faire Club Med, garanzia di 
ricordi e partite indimenticabili. Sono sicuro che in queste pagine 
troverete l’angolo di paradiso dei vostri sogni di golf-trotter. 
Buone vacanze e buon golf!
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UNA CORNICE IDEALE
Opio en Provence 4∑ ospiterà la prima 
edizione della Settimana Passione Golf  
(dal 24 al 31 maggio 2015): accompagnati dal 
canto delle cicale, scoprirete un Resort nel 
cuore della natura della Provenza e i piaceri della 
Club Med Spa by Carita*. Potrete perfezionare 
il vostro swing su un percorso 18 buche 
dall’architettura contemporanea, disegnato da 
Cabell Robinson, che offre ampi fairway e green 
protetti da numerosi bunker e giochi d’acqua. 

IN RESORT 
OPIO EN 
PROVENCE 4∑
Dal 24 al 31 maggio 2015 potrete vivere 
intensamente la vostra passione per il golf con 
una programmazione esclusiva. Accanto ai 
Professionisti e a Jean-François Remesy, due volte 
vincitore dell’Open di Francia, scoprirete i segreti 
di questa disciplina, assisterete a dimostrazioni 
e riceverete consigli personalizzati da parte dei 
produttori di attrezzatura.

Le novità fioriscono al Club Med… In Resort o a bordo del veliero Club Med 2, 
campioni e Professionisti vi aspettano per sfidarvi sui percorsi più belli e scoprire 

il dietro le quinte del golf. Segnatevelo in agenda!

SETTIMANE DEDICATE 
ALLA VOSTRA PASSIONE

6 ∑  Golf 2015

SETTIMANE PASSIONE GOLF

NOVITÀ
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A BORDO DEL CLUB MED 2

UN VELIERO 5∑
La crociera Club Med 2 è un panorama nuovo ogni giorno, 
da ammirare dai ponti del veliero e da tutte le cabine che 
dispongono di vista sul mare. Durante gli scali e le escursioni 
andate alla scoperta della cultura locale, prima di rilassarvi a 
bordo piscina o di fronte all’oceano presso la Spa by Carita*. 
A bordo e a terra, ognuno vive al proprio ritmo: un servizio 
unico nel suo genere, con attività nautiche e terrestri per 
rilassarsi e mantenersi in forma.

CAMPI DA GOLF DI FAMA 
INTERNAZIONALE
Le crociere Golf Club Med combinano destinazioni da sogno ai campi da golf 
più prestigiosi dei Caraibi o del Mediterraneo. Con il forfait Golf (green fee con 
cart, transfer andata/ritorno, gestione completa delle sacche da golf ad ogni 
fermata), potrete giocare senza vincoli, preoccupandovi solo della vostra partita. 
Un Professionista PGA sarà presente per aiutarvi a migliorare l’Index e darvi consigli 
professionali mirati.

Partenze in maggio e ottobre 2015 e gennaio 2016. 
Index Massimo: Uomo: 28 / Donna: 35.

*Con supplemento.

PACCHETTO 
PASSIONE GOLF
Per vivere a fondo l’esclusiva 
programmazione della 
settimana, non scordate di 
prenotare il forfait Passione 
Golf (260 €, posti limitati, 
Index 54 obbligatorio):

•  2x3 ore di stage di 
perfezionamento

• Green fee 9 buche

•  Green fee 18 buche 
(Pro Am al golf della 
Grande Bastide)

•  Green fee 18 buche 
(pratica libera al golf 
di Saint Donat)

Golf 2015 ∑  7
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il percorso
DEI VOSTRI SOGNI

È AL CLUB MED
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A OGNUNO  
LA SUA SFIDA
All’Accademia di Golf di Sandpiper Bay, 
in Florida, sfidate l’eccellenza. Approfittate 
dell’esperienza di Michael Bennet, Andy 
Plummer e Don Law, 3 dei migliori coach 
d’America(1), e migliorate grazie a metodi 
d’insegnamento approvati.

Ad Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, Opio en 
Provence, Vittel Golf Ermitage o Vittel le Parc, 
perché non approfittare di una giornata di 
gara su percorso ogni settimana per sfidarvi 
in tutta convivialità?

SERVIZI 
SU MISURA
Corsi collettivi e stage tecnici tenuti dai nostri G.O® esperti... 
il coaching è incluso nel vostro Forfait. E per arrivare 
più lontano, fate uno stage personalizzato* per migliorare 
secondo il vostro livello e le vostre attese.

Non vi dovrete preoccupare di nulla, i nostri servizi sono 
pensati per tutte le vostre esigenze: trasporto aereo gratuito 
dell’attrezzatura**, prenotazione anticipata dei green fee*, 
trasferimento incluso verso i percorsi a seconda dei Resort, 
noleggio* dell’attrezzatura, pranzo tardivo.

Anche i più piccoli possono provare a giocare: a partire 
dai 4 anni con il Mini Golf*** ad Agadir o Vittel le Parc, e in 
pratica regolare dagli 8 anni per i futuri campioni.

PERCORSI 
DI PRESTIGIO
Giocate in riva al mare a Punta Cana sul percorso 
La Cana Golf, probabilmente il più bel campo 
dei Caraibi.

A Bintan Island, in Indonesia, giocate su uno dei  
3 migliori percorsi del Sud-est asiatico. Tra oceano 
e foresta tropicale, il Ria Bintan Golf Club offre 
paesaggi spettacolari.

Questi sono solo due tra i tanti percorsi che potrete 
scoprire al Club Med.

Nei nostri Resort Golf ci prendiamo cura di ogni dettaglio. Pratica libera,  
corsi collettivi o stage* à la carte? Con servizi pensati su misura e tante offerte tra cui 
scegliere, gli amanti del golf troveranno al Club Med la felicità che stavano cercando.

*Con supplemento. **In funzione delle compagnie aeree, vedere pag. 50. ***Golf per i più piccoli. 
(1) Classifica dei 100 Top coach d’America – Golf Magazine.

SU GREEN D’ECCEZIONE

GIOCARE A GOLF 
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Club Med,
PIÙ DI UNA VACANZA, 

UN’ARTE DI VIVERE
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UN VIAGGIO PER IL 
CORPO E LO SPIRITO
Per il “dopo-golf” concedetevi momenti di relax in 
piscina o all’hammam, oppure provate i trattamenti della 
Club Med Spa* proposti da marchi di prestigio.

Il vostro Resort vi permette di scoprire luoghi incantevoli. 
Partite per un’escursione* alla scoperta di nuove 
culture e delle meraviglie che ogni paese può regalarvi.

DELIZIE  
PER IL PALATO 
A TUTTE LE ORE
Di ritorno dal campo da golf, ritrovate il partner, 
gli amici o la vostra famiglia attorno a una 
buona tavola.

Pesce grigliato o frutta tropicale, spuntini gourmet 
o serate di festa… Ogni giorno i ristoranti e i 
bar del vostro Resort vi propongono gustose 
sorprese.

 

DIVERTIMENTO 
PER TUTTE LE ETÀ
Mentre voi state per raggiungere la 5a buca, i vostri bambini si 
divertono e scoprono ogni giorno cose nuove e sorprendenti.

Risate, avventure e scoperte, dal Baby Club Med* al 
Mini Club Med i G.O® riservano tante belle sorprese ai 
vostri figli dai 4 mesi ai 10 anni. Tra attività sportive, creative 
e artistiche, i vostri ragazzi dagli 11 ai 17 anni trascorreranno 
giornate indimenticabili al Juniors’ Club Med o al Club Med 
Passworld®!

Relax e serenità, scoperta e cucina gourmet, piaceri per grandi e piccini… 
Chi ama il golf non pensa solo a giocare. E allora in coppia, tra amici o in famiglia 

vivete tutte le felicità che vi offre Club Med.

*Con supplemento.

MOMENTI UNICI

VIVETE
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Golf di Sestriere, PRAGELATO VIALATTEA, ITALIA
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Giocare a golf

RESORT 

14. Opio en Provence, Francia
16. Pragelato Vialattea, Italia

A DUE PASSI
Giocare a golf

A DUE PASSI
Giocare a golf

DA CASA

 GIOCARE A GOLF A DUE PASSI DA CASA
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Opio en Provence Francia
Sulle colline di Cannes, l’altopiano di Valbonne o�re una Provenza tutta da scoprire, con paesaggi ricchi 
di uliveti e pinete. A due passi dal Resort 4∑, accompagnati dal canto delle cicale, potrete migliorare 
il vostro index sul percorso del Golf de la Grande Bastide, riconosciuto dalla FFG Dopo una partita 
di golf, concedetevi momenti di puro relax negli spazi della Club Med Spa by CARITA*.

PERCORSO
LA GRANDE BASTIDE 18 BUCHE
• Progettato da Cabell Robinson
• Index: 36 / Par: 72
• Lunghezza: 5.929 m
• Posizione: a 5 min. dal Resort

INOLTRE:
• La Tour d’Opio, all’interno del Resort 

(9 buche omologato FFG) – in foto.
• Opio Valbonne, a 10 min.  

(18 buche, par 71) 
• Saint-Donat, a 15 min.  

(18 buche, par 73)

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

18
B U C H E
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Parigi

SPAGNA

SVIZZERA

ITALIA

FRANCIA

Nizza
Cannes

Opio en
Provence

Resort 4∑

Il risveglio dei sensi in un angolo di Provenza
Scegliete tra l’animazione della zona centrale del Resort e la tranquillità 
dell’uliveto e fatevi sorprendere dalla bellezza degli alloggi in stile provenzale 
incastonati tra stradine e piazzette ombreggiate...

Le camere 
Le Camere Club o le Suite in stile provenzale sono suddivise in diversi 
bungalow all’interno di uno splendido parco di 50 ettari.

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: corsi e stage* per tutti i livelli 

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Driving range 

• Putting green 

• Bunker d’allenamento 

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• 3 piscine, hammam, sauna
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa* by CARITA
• Corsi di nuoto*
• Escursioni*: Grasse (1/2 g)…

“Uno percorso gioiello 
della Provenza. Anche se 
l’acqua nelle prime buche 
può destabilizzare, questo 
percorso è leale e garantisce 
belle partite a tutti.”

Soggiorno Breve senza trasporto + forfait 2 green fee a partire da 680€(a)(b)

Pacchetto 7 notti senza trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.140€(a)(c) 

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) e (c) Prezzo 
per persona adulta, escluse le quote di iscrizione (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in 
formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 4 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 31/10 e il12/12/2015 e tra il 2/1/16 e 
il 30/01/16 + 1 forfait con 2 green fee - Golf La Grande Bastide, Valbonne e Saint-Donat. Dettagli e Prezzi del forfait 2 green fee pagg. 49-50. 
(c) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 7 notti in camera Club in occupazione 
doppia, tra il 31/10 e il 12/12/2015 e tra il 2/1/16 e il 30/01/16 + 1 forfait 3 green fee - Golf La Grande Bastide, Valbonne e Saint-Donat. 
Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. 
*Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni 
di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/opio

Golf 2015 ∑  15
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Pragelato Vialattea Italia
Questo splendido Resort 4∑ composto da tanti graziosi chalet è situato nelle Alpi piemontesi, nel 
cuore di un sito naturale protetto. A 10 minuti da qui il Golf di Sestriere, un percorso in quota, vi o�rirà 
un gioco di alto livello. Nel Resort Pragelato Vialattea potrete approfittare di momenti di relax assoluto:  
piscine, Spa, sauna, escursioni e cucina gourmet…

PERCORSO
GOLF DI SESTRIERE 18 BUCHE
• Progettato da James Peter Gannon
• Par: 72 / Index: 54
• Lunghezza: 4.955 m
• Posizione: a 15 min. dal Resort

INOLTRE:
• Golf  di Pragelato, a 5 min. 

(9 buche, par 72)

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

18
B U C H E
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Pragelato Vialattea

Resort 4∑

Nel cuore del Piemonte, tra golf e passeggiate 
Appro�ttate dell’aria pura e di una natura protetta, gustate le prelibatezze della 
cucina regionale e andate alla scoperta del patrimonio piemontese visitando la 
fortezza di Fenestrelle. 

Le camere 
Soggiornate nel comfort di veri e propri chalet alpini e scegliete tra 
Camera Club, Deluxe o Suite (nella foto).

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti I livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

• Noleggio*: carrello, golf  car

INFRASTRUTTURE  
AL GOLF DI PRAGELATO(1)

• Driving range

• Putting green

• Bunker d’allenamento

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• 2 piscine, sauna
• Serate lounge

• Club Med Spa* by PAYOT
• Hammam*, 2 saune*
• Pacchetti* di attività a tema

“Uno dei più alti campi da golf 
d'Europa, l’unico 18 buche in 
Italia oltre i 2.000 metri. Qui 
è necessario essere pazienti e 
prendere rischi misurati.”

www.clubmed.it/pragelato

Pacchetto 7 notti senza trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.025€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse le quote di iscrizione (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula 
All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, il 20/06/2015 + 1 forfait 3 green fee - Golf di Sestriere. 
Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. 
*Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni 
di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

Golf 2015 ∑  17
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 GIOCARE A GOLF A QUALCHE ORA DI VOLO
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Giocare a golf

RESORT

20.  Marrakech la Palmeraie, Marocco
22. Agadir, Marocco
24. Yasmina, Marocco
26. Da Balaia, Portogallo
28. Cap Skirring, Senegal
30. Sinai Bay, Egitto

A QUALCHE 
Giocare a golf

A QUALCHE 
Giocare a golf

ORA DI VOLO
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Cap Skirring Golf, CAP SKIRRING, SENEGAL
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Marrakech la Palmeraie Marocco
Ai piedi dell’Alto Atlante, l’ambizioso Golf Amelkis o�re un percorso ricco di di�coltà, tra le valli verdi 
e la terra rossa. Una vera sfida da a�rontare prima di rientrare al Resort Marrakech la Palmeraie, oasi 
di serenità nel cuore del più antico palmeto del Marocco, per vivere momenti di relax e gustare piatti 
deliziosi, all’insegna della migliore tradizione marocchina.

PERCORSO
GOLF AMELKIS 3X9 BUCHE
• Progettato da Cabell B. Robinson
• Par: 3x36 / Index: 54
• Caddy obbligatorio*
• Lunghezza: 6.871 m
• Posizione: a 15 min. dal Resort

INOLTRE:
• Golf  Al Maaden, a 15 min.  

(18 buche, par 72) 
• Golf  Royal, a 20 min.  

(3x9 buche, par 3x36) 
• Samana, a 35 min.  

(18 buche, par 72)

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

3x9
B U C H E
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OCEANO
ATLANTICO

Agadir

Rabat

SPAGNA

ALGERIA

MAROCCO

Marrakech 
la Palmeraie

Resort 4∑ con Spazio 5∑

Un’oasi di pace nel cuore di un palmeto 
Lavorate sul drive al campo pratica o giocate ai piedi dell’Atlante, assaggiate 
le specialità marocchine del ristorante “El Kebir”, partite alla scoperta dei souk 
di Marrakech o dei giardini Majorelle*... 

Il lusso e l’intimità di una Suite Giardino o Terrazza 
Uno Spazio 5∑ con piscina, bar, biblioteca e servizi esclusivi come  
il room service per la prima colazione, il servizio conciergerie… 

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

• Noleggio*: carrello, set (mezzo e completo), golf  car

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Pitch & putt 9 buche 

• Driving range

• Putting green 

• Bunker d’allenamento

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscine, hammam

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Escursioni*: Essaouira (1g)…

“Uno dei percorsi storici 
di Marrakech, maestoso e 
tecnologico in termini di 
green. Il profilo del terreno 
accidentato richiede grande 
precisione nell’impostazione 
del gioco.”

Soggiorno Breve senza trasporto + forfait 2 green fee a partire da 680€(a)(b)

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.200€(a)(c)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) e (c) Prezzo 
per persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 4 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 16/01 e 
il 23/01/2016 + 1 forfait con 2 green fee - Golf Amelkis, Golf Al Maaden o Golf Royal (transfer inclusi). Dettagli e Prezzi del forfait 2 green fee 
pagg. 49-50. (c) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione 
doppia, tra il 16/01 e il 23/01/2016 + 1 forfait 3 green fee - Golf Amelkis, Golf Al Maaden o Golf Royal (transfer inclusi). Dettagli e prezzi del 
forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, 
iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei 
prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/marrakech-la-palmeraie
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Agadir Marocco
Il vostro swing incontrerà la dolcezza del Sud del Marocco, sulle rive dell’Atlantico. A 10 minuti dal 
Villaggio di Agadir, il Golf des Dunes - progettato da Cabell B. Robinson - o�re tre percorsi 9 buche 
per provare diversi tipi di gioco. Il Villaggio 3∑ ispirato alla Medina profuma di eucalipto e coniuga  
perfettamente tradizioni marocchine, sport e benessere.

PERCORSO
GOLF DES DUNES 3X9 BUCHE
• Progettato da Cabell B. Robinson 
• Par: 3x36 / Index: 54
• Caddy obbligatorio*
• Lunghezza: 6.299 m
• Posizione: a 5 km dal Villaggio

INOLTRE: 
• Golf  du Soleil, a 5 km  

(2x9 e 18 buche, par 4x36) 
• Golf  Royal, a 10 km  

(9 buche, par 36)

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

3x9
B U C H E
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La dolcezza del Marocco e le onde dell’Atlantico 
Passeggiate nella città di Agadir nel cuore della cultura marocchina o tra 
le stradine del Resort ispirato alla Medina, rilassatevi di fronte all’oceano al 
Club Med Spa* by DECLÉOR o scoprite Essaouira*… 

Le camere 
I bungalow sono disseminati nel Villaggio, tra fontane, eucalipti e oleandri. 

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf(1): lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee*, Golf  Pass* illimitato(2)

• Mini Golf** a partire dai 4 anni

• Noleggio*: set (mezzo, completo), golf  car

INFRASTRUTTURE  
AL GOLF DES DUNES(3)

• Driving range

• Putting green

• Bunker d’allenamento con pitching green

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscina
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa by DECLÉOR*
• Hammam*
• Escursioni*: Essaouira (1 g)…

“Tre tracciati classificati tra 
i più rilevanti del Marocco.  
Un lungo par 5 dal green 
stretto chiude il percorso delle 
Dunes. Rimanete concentrati 
fino alla fine.”

Soggiorno Breve senza trasporto + forfait 2 green fee a partire da 490€(a)(b)

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.015€(a)(c)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) e (c) Prezzo 
per persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 4 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 14/11 e 
il 28/11/2015 + 1 forfait con 2 green fee - Golf des Dunes (transfer inclusI, partenza dopo le ore 14). Dettagli e Prezzi del forfait 2 green fee 
pagg. 49-50. (c) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione 
doppia, tra il 14/11 e il 28/11/2015 + 1 forfait 3 green fee - Golf des Dunes (transfer inclusI, partenza dopo le ore 14). Dettagli e prezzi del forfait 
3 green fee pagg. 49-50. (1) Al Golf des Dunes (navetta inclusa, 20 min.). (2) Disponibile solo in alcune date, consultateci. (3) Al di fuori delle 
ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in 
loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/agadir
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Yasmina Marocco
Alle porte dello Stretto di Gibilterra, il Royal Golf Cabo Negro – firmato da Cabell B. Robinson – 
vi riserva sfide appassionanti. Il Resort Yasmina si a�accia sul Mediterraneo e si trova a 5 minuti dal campo. 
Durante il soggiorno potrete scoprire le ricchezze del Marocco grazie all’ampia scelta di escursioni 
oppure rilassarvi alla Club Med Spa by CINQ MONDES*.

PERCORSO
ROYAL GOLF CABO NEGRO 
18 BUCHE

• Progettato da Cabell B. Robinson

• Par: 72

• Caddy obbligatorio*

• Lunghezza: 6.485 m

• Posizione: a 5 min. dal Resort 

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

18
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Yasmina Resort 4∑

Vacanze alle porte dello Stretto di Gibilterra 
Scoprite un Resort di charme immerso tra oleandri e gelsomini, appro�ttate 
del ristorante, del bar e della piscina del tutto rinnovati, allenate il vostro drive 
e il vostro putt alla Scuola di golf… 

Le camere 
Scegliete la vostra camera in questo Resort immerso in un magni�co giardino 
su un’area di 17 ettari.

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: corsi e stage* per tutti i livelli 

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

• Noleggio*: mezzo set, golf  car

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento con pitching green

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscine, hammam
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Escursioni*: Tangeri (1 g)…

“Di fronte al Rif, questo 
tracciato dispiega i propri 
fairways tra allori, rose e 
gelsomini. Un percorso dal 
rough pericoloso. Qui è 
indispensabile restare sul 
fairway.”

Soggiorno Breve senza trasporto + forfait 2 green fee a partire da 580€(a)(b)

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.100€(a)(c)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) e (c) Prezzo 
per persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 4 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 26/09 e 
il 10/10/2015 + 1 forfait con 2 green fee - Royal Golf Cabo Negro (transfer inclusi). Dettagli e Prezzi del forfait 2 green fee pagg. 49-50. 
(c) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in camera Club in occupazione doppia, tra 
il 26/09 e il 10/10/2015 + 1 forfait 3 green fee - Royal Golf Cabo Negro (transfer inclusi). Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. 
(1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della 
prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort. 

www.clubmed.it/yasmina
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Da Balaia Portogallo
Su una scogliera di terra rossa nel sud del Portogallo, a strapiombo sulla spiaggia, il Resort Da Balaia si 
trova in prossimità dei migliori percorsi di golf d’Europa. Giocherete sul famoso Golf Old Course dove 
precisione e concentrazione sono d’obbligo. Hammam, sauna, piscina e Spa… Dopo una giornata sul 
green sono molti i modi per dedicarsi al relax in questo splendido Resort 4∑.

PERCORSO
VILAMOURA OLD COURSE 
18 BUCHE
• Progettato da Franck Pennink
• Par: 73 / Index: H:24/F:28
• Abilitazione obbligatoria
• Lunghezza: 6.254 m
• Posizione: a 20 min. dal Resort

INOLTRE:
• Golfs di Vilamoura Oceanico, Millennium, 

Pinhal e Laguna, a 20 min.  
(18 buche, par 73 e 72). 

• Altri molteplici percorsi.

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50. 

18
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Resort 4∑

In Algarve, una scogliera rossa che domina l’Atlantico 
Appro�ttare di un comfort ra�nato e di una cucina di qualità, rilassarsi alla 
Club Med Spa* by CINQ MONDES, partire per un’escursione* alla scoperta 
di Sagres, Lagos o Alte…

Le camere 
Scegliete l’hotel “Golf ” vicino al Pitch & Putt e soggiornate nel comfort di una 
Camera Club o nello charme di una spaziosa Suite. 

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(2)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscina, hammam
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Spazio Coiffure*
• Escursioni*: Algarve (1 g)…

“I suoi verdi fairway 
disseminati di pini hanno 
ospitato l’Open di Portogallo. 
Un vero test golfista che 
richiede tecnica e intelligenza 
di gioco.”

www.clubmed.it/da-balaia

Soggiorno Breve senza trasporto + forfait 2 green fee a partire da 735€(a)(b)

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.300€(a)(c)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) e (c) Prezzo 
per persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 4 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 03/10 e il 
10/10/2015 + 1 forfait con 2 green fee - Golfs de Vilamoura Laguna/Pinhal et Millenium (transfer inclusi). Dettagli e Prezzi del forfait 2 green fee 
pagg. 49-50. (c) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione 
doppia, tra il 03/10 e il 10/10/2015 + 1 forfait 3 green fee - Golfs de Vilamoura Laguna/Pinhal et Millenium (transfer inclusi). Dettagli e prezzi 
del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, 
iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei 
prezzi praticati in Resort. 
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Cap Skirring Senegal
Immerso in una natura tropicale nel sud del Senegal, all’interno del Resort Cap Skirring, questo percorso 
9 buche – progettato da Robert Berthet – o�re panorami mozzafiato in riva all’oceano. Il Resort 4∑ si 
a�accia su una spiaggia di sabbia fine circondata da palme da cocco ed è caratterizzato da un’atmosfera 
rilassante e piacevole. Qui le giornate si susseguono tra bagni nell’oceano, escursioni, vela, fitness…

PERCORSO
CAP SKIRRING GOLF 9 BUCHE

• Progettato da Robert Berthet

• Par: 37 / Index: 54

• Lunghezza: 3.160 m

• Caddy*

• Posizione: nel Resort

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

9
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Resort 4∑

La lussureggiante natura senegalese in riva all’oceano 
Immergetevi nei contrasti di un Resort che unisce design e cultura locale, 
partite in canoa alla scoperta della Casamance o issate la vela al largo di una 
spiaggia lunga 1,5 km… 

Le camere 
I bungalow con i tetti di paglia si trovano sia nel palmeto lungo la spiaggia 
sia nei giardini di palme e baobab.

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

• Noleggio*: set (mezzo, completo), carrello

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Driving range

• Putting green

• Bunker d’allenamento

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscina
• Serate lounge e di festa

• Trattamenti Benessere*
• Escursioni*: Terre diola (1 g)…

“Un campo da gioco 
lussureggiante ornato da 
bouganville e palme in 
riva al mare. Un percorso 
tecnicamente appassionante.”

Soggiorno 7 notti senza trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.155€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse le quote di iscrizione (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). Esempio di prezzo per 1 pacchetto in formula 
All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 27/03 e il 30/04/2016 + 1 forfait 3 green fee. 
Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. 
*Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni 
di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/cap-skirring
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Sinai Bay Egitto
A due passi dal deserto, i fairways in leggera pendenza del Taba Heights Golf Resorts si fondono tra il 
blu del mare e l’ocra delle montagne. Dopo la vostra partita di golf rilassatevi nella piscina di acqua salata 
o alla Spa by CINQ MONDES*. Gli amanti della scoperta rimarranno sorpresi dal fascino di città ricche 
di storia come Petra e Gerusalemme.

PERCORSO
TABA HEIGHTS GOLF RESORTS 
18 BUCHE

• Progettato da John Sanford

• Par: 72 / Index: 45

• Lunghezza: 7.874 m

• Posizione: 10 min. dal Resort in navetta

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.

18
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Resort 4∑ con Spazio 5∑

La leggenda dell’Egitto tra Mar Rosso e Monte Sinai 
Rilassatevi su una spiaggia privata, immergetevi tra i pesci variopinti del 
Mar Rosso, esplorate* Petra o il monastero di Santa Caterina, rigeneratevi 
alla Club Med Spa* by CINQ MONDES…

Lo Spazio 5∑, una vista mozzafiato sul golfo di Aqaba 
All’interno del Resort, “L’Oasis” è uno Spazio 5∑ intimo con piscina e servizi 
esclusivi: room service, conciergerie…

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage*(1) per tutti i livelli 

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

• Noleggio*: set completo, golf  car

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(2)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscine, hammam
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Spazio Soin Coiffure*

“Atmosfera di storia per 
queto percorso ai piedi delle 
montagne a�acciato sul 
Mar Rosso. Un tracciato fisico 
in cui scegliere i giusti club è 
essenziale, perché i dislivelli 
rendono le distanze incerte.”

Pacchetto 7 notti senza trasporto + forfait 3 green fee a partire da 1.205€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo 
per persona adulta, escluse le quote di iscrizione (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). Esempio di prezzo per 1 pacchetto in 
formula All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 21/11 e il 28/11/2015 + 1 forfait 
3 green fee – Taba Heights Golf Resorts (transfer inclusi). Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Disponibile solo in alcune date, 
consultateci. (2) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento 
della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/sinai-bay
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Terravista Golf Course, TRANCOSO, BRASILE
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Giocare a golf

RESORT

34. Le Ville di Albion, Mauritius
34.  La Plantation d’Albion Club Med, Mauritius
36.  Punta Cana, Repubblica Dominicana
38.  Sandpiper Bay, Stati Uniti, Florida
40. Bintan Island, Indonesia
42.  Phuket, Thailandia 
44. Trancoso, Brasile

ALL’ALTRO 
Giocare a golf
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MONDO
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

La Plantation d’Albion Club Med Mauritius
Nella natura idilliaca di Mauritius, sospeso tra montagne e oceano, il percorso del Tamarina Golf Club 
– progettato da Rodney Wright – sfrutta la conformazione irregolare del terreno per o�rire un gioco 
vario e stimolante. Al Resort La Plantation d’Albion Club Med e nelle Ville di Albion vi ritroverete 
immersi nella magica cornice di una delle ultime baie selvagge dell’isola.

PERCORSO
TAMARINA GOLF CLUB 
 18 BUCHE

• Progettato da Rodney Wright

• Par: 72 / Index: 36

• Lunghezza: 6.886 m

• Posizione: 15 km dal Resort

18
B U C H E

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.
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Ville

Un’oasi di lusso per assaporare l’arte di vivere mauriziana
Dopo il golf, appro�ttate delle piscine e della Spa* CINQ MONDES.

Free Golf e Villa privata con maggiordomo
Vivrete vacanze su misura tra la convivialità del Resort La Plantation d’Albion 
Club Med 5∑ e l’intimità della vostra Villa con giardino privato, veranda 
mauriziana e piscina a straripamento.

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee*

• Noleggio*: set completo, carrello, golf  car

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Un percorso pittoresco e 
spettacolare che si sviluppa tra 
savana e oceano. Il passaggio 
delicato delle prime buche è 
da a�rontare con prudenza.”

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• 2 piscine, hammam, sauna
• Serate lounge e di festa

• Spa CINQ MONDES* al Club Med
• Escursioni*: Blue Bay (1 g)…

LA VOSTRA VILLA

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 3 green fee a partire da 2.335€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 09/05 e il 
30/05/2015 + 1 forfait 3 green fee - Tamarina Golf Club (transfer inclusi). Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori 
delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita 
in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/albion
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Punta Cana Repubblica Dominicana
In un luogo da sogno, scoprite il percorso La Cana Golf. Un campo eccezionale, che si a�accia sul 
mare dei Caraibi, e o�re una sfida tecnica a soli 10 minuti da Punta Cana… Costeggiato da una laguna 
turchese, il Resort 4∑ con Spazio 5∑ è un vero paradiso per il relax tra bagni e massaggi sotto le palapas, 
i tipici gazebo costruiti con foglie di palma.

PERCORSO
LA CANA GOLF 18 BUCHE 

• Progettato da P. B. Dye

• Par: 72

• Lunghezza: 9.992 m

• Posizione: a 10 min. dal Resort

INOLTRE:
• Percorso Corales Golf, a 10 min.  

(18 buche, par 72)

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.
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MARE DEI CARAIBI

OCEANO ATLANTICO

Santo Domingo

REP. DOMINICANA

Punta Cana

Resort 4∑ con Spazio 5∑

Un magnifico palmeto situato lungo una laguna turchese
Dopo il golf, appro�ttate della piscine e della Club Med Spa* by L’OCCITANE.

Lusso e intimità di una Suite Vista Mare
“Tiara”, lo Spazio 5∑ del Resort, vi o�re uno spazio riservato con piscina a 
straripamento, vista mare e servizi esclusivi: room service, conciergerie...

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni per tutti i livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo.

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Punto di riferimento 
dei Caraibi, il tracciato di 
Pete Dye è un bijou di tecnica 
ed estetica. Le sue 14 buche 
che si snodano lungo il mare 
sono garanzia di una vera 
sfida golfista.”

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscina
• Serate lounge e di festa, lezioni di ballo

• Club Med Spa by L’OCCITANE*
• Salon de coiffure*
• Escursioni*: Altos de Chavon e  

l’isola Catalina (1 g)...

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 4 green fee a partire da 1.630€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). Esempio di 
prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 31/10 e il 12/12/2015 
+ 1 forfait 4 green fee - La Cana Golf Course (transfer inclusi). Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di 
lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a 
seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort. 

www.clubmed.it/punta-cana
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Sandpiper Bay Stati Uniti - Florida
All’interno del Resort Sandpiper Bay lanciatevi su un percorso boscoso creato da Mark Mahannah e 
fatevi guidare dai consigli degli istruttori della nostra prima Accademia di Golf… sulle rive del fiume 
St. Lucie, immerso in una vegetazione lussureggiante, il Resort 4∑ vi propone trattamenti esclusivi alla 
Spa by L’OCCITANE per vacanze all’insegna dello sport e del relax.

PERCORSO
GOLF DEL CLUB MED 
SANDPIPER BAY 18 BUCHE 

• Progettato da Mark Mahannah

• Par: 70 / Index: 54

• Lunghezza: 6.053 m

• Posizione: all’interno del Resort

INOLTRE: 
Più di 20 percorsi a meno di 30 min. 
dal Resort.

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50.
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OCEANO
ATLANTICO

Miami
BAHAMAS

STATI UNITI

FLORIDA

CUBA

Sandpiper Bay
Orlando

Resort 4∑

Resort dedicato agli sportivi, sul fiume St. Lucie 
Dopo aver allenato il vostro swing sul campo 18 buche* del Resort regalatevi 
momenti di relax nella vasca idromassaggio, oppure concedetevi una 
parentesi alla Club Med Spa* by L’OCCITANE prima di partire alla scoperta* 
di Miami. 

Le camere 
Scegliete tra il comfort di una Camera Club con terrazza o l’eleganza di una 
Deluxe dal volto totalmente  nuovo.

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscine
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa* by L’OCCITANE
• Escursioni*: Miami…

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait green fee* prenotabili in anticipo

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Driving range

• Club-house con campo pratica coperto

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Bellissimo percorso 
statunitense con fairway 
generosi che semplificano 
i colpi di regolazione su 
dei green di taglia media. 
Diventa tecnico nel momento 
in cui anche il vento prende 
parte al gioco.”

Pacchetto 7 notti con trasporto + forfait 4 green fee a partire da 1.590€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 16/01 e il 
23/01/2016 + 1 forfait 4 green fee - Golf de Club Med Sandpiper Bay. Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle 
ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in 
loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/sandpiper-bay
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Bintan Island Indonesia
Il luogo perfetto per gli amanti del golf per la sua vicinanza ai percorsi più belli dell’Asia, tra cui il Ria Bintan 
Golf Course, a soli 5 minuti dal Resort Bintan Island. Situato a sud di Singapore, sull’isola di Bintan, 
il Resort 4∑, con la sua spiaggia di sabbia bianca e le acque cristalline, è un vero paradiso zen che unisce 
modernità e tradizione asiatica. 

PERCORSO
RIA BINTAN GOLF COURSE 
18 BUCHE

• Progettato da Gary Player

• Par: 72

• Lunghezza: 6.470 m 

• Posizione: a 5 min. dal Resort

INOLTRE:
• Laguna Bintan Golf  Club, a 20 min. 

(18 buche, par 72) 
• Golf  Bintan Lagoon, a 15 min.  

(18 buche, par 72)

18
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OCEANO INDIANO

MARE DI JAVA

MARE DELLA CINA

Jakarta

Singapore

INDONESIA

JAVA

Bintan Island

Resort 4∑

Un’isola di serenità e raffinatezza 
Ritrovatevi su un’isola con 2,5 km di sabbia bianca, gustate le specialità 
speziate del ristorante “La Terrasse”, appro�ttate di una parentesi di relax 
alla Spa Club Med*… 

Le camere 
Immerse in un giardino tropicale, potrete scegliere tra Camere Club, Deluxe 
o Suite con vista sul Mare della Cina. 

SERVIZI E 
PRESTAZIONI GOLF 
• Scuola di golf: lezioni per tutti i livelli

• Forfait* green fee prenotabili in anticipo

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT(1)

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Nominato 3° migliore 
percorso in Asia, alterna 
panorami sull’oceano e fughe 
nella foresta tropicale. La buca 
n°9 (par 3) è considerate 
una delle più belle dell’intero 
continente.”

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• 2 piscine
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa*
• Lezioni di cucina*
• Escursioni*: Pasar Oleh Oleh…

Pacchetto 7 notti con trasporto + 3 forfait 1 green fee a partire da 1.860€(a)(b)

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio 
di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 31/10 e il 
28/11/2015 + 1 forfait 3 green fee - Ria Bintan Golf Course. Dettagli e prezzi del forfait 3 green fee pagg. 49-50. (1) Al di fuori delle ore di 
lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a 
seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort.

www.clubmed.it/bintan-island
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Phuket Thailandia
Il Resort di Phuket è situato nella baia di Kata, a sud di Bangkok. A due passi dal vostro bungalow si trova 
il Phuket Country Club Old Course, tra altipiani calcarei e foreste lussureggianti. In questo Resort 4∑ 
all’ombra delle palme potrete approfittare dei piaceri di una cucina ra�nata, della Club  Med  Spa 
by PAYOT* e andare alla scoperta degli incantevoli dintorni.

PERCORSO
PHUKET COUNTRY CLUB  
OLD COURSE  18 BUCHE

• Progettato da Dr. Sukitti Klangvisa

• Par: 72 

• Lunghezza: 5.928 m

• Posizione: a 35 min. dal Resort

INOLTRE:

• Loch Palm Course

• Red Mountain Course

• Blue Canyon  
(Lake Course e Canyon Course)

18
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MARE DELLA CINA

Kuala
Lumpur

THAILANDIA

MALESIA

Phuket

Resort 4∑

Un incontro perfetto tra Estremo Oriente e Occidente
Vivete istanti di serenità alla Club Med Spa* by PAYOT, cenate sulla terrazza 
appro�ttando del dolce clima thailandese, partite per le isole Phi Phi* o la baia 
di Phang Nga*.

Le camere 
I bungalow, ispirati allo stile delle “long-houses” tradizionali, sono
distribuiti su 25 ettari di meravigliosi giardini esotici.

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• 3 piscine
• Serate lounge e di festa

• Club Med Spa by PAYOT*
• Corsi di cucina*
• Escursioni*: Bangkok…

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: corsi per tutti i livelli

• Forfait* green fee

INFRASTRUTTURE GOLF 
ALL’INTERNO DEL RESORT
• Pitch & putt 9 buche

• Campo pratica con rete

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Un percorso molto vario, 
sia nell’ambientazione che 
nelle sue di�coltà. Grazie al 
suo peculiare design, dovrete 
fare appello a tutta la vostra 
capacità tecnica.”

Pacchetto 7 notti con trasporto a partire da 1.570€(a)(b) 

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo 
per persona adulta, escluse quote di iscrizione, tasse aeroportuali e oneri carburante (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). 
(b) Esempio di prezzo per 1 Pacchetto in formula All Inclusive (soggiorno con volo) di 7 notti in Camera Club in occupazione 
doppia, tra il 01/10 e il 08/10/2015. Green fee acquistabili in loco. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono 
con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della 
disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort. 

www.clubmed.it/phuket 
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Mappa del percorso da FunGolfGPS

Trancoso Brasile
Il Terravista Golf Club è il sogno di ogni giocatore di golf. Situato su una scogliera lungo la costa 
meridionale di Bahia questo percorso, a soli 15 minuti a piedi dal Resort Trancoso, è indubbiamente il 
più spettacolare del Sud America e anche uno dei più di�cili. A strapiombo su una spiaggia di sabbia 
finissima, in questo Resort 4∑ trascorrerete un soggiorno indimenticabile.

PERCORSO
TERRAVISTA GOLF CLUB  
18 BUCHE

• Progettato da Dan A. Blankenship

• Par: 72 / Index: 36

• Lunghezza: 6.495 m

• Posizione: 15 min. a piedi dal Resort

> Trovate tutti i percorsi, le Scuole di Golf e gli stage da pag. 48 a 50. 
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OCEANO
ATLANTICO

Brasilia

Salvador 
de Bahia

Rio de Janeiro

BRASILE

Trancoso

Resort 4∑

Un’oasi di pace su una scogliera a strapiombo sul mare 
Mettete alla prova il vostro approccio sul green, lasciatevi andare ai piaceri 
della Club Med Spa* by BIOTHERM, andate alla scoperta* di Trancoso, 
Porto Seguro o Arrial d’Ajuda… 

Le camere 
Prenotate la vostra Camera Club o Deluxe nel cuore di questo Resort 
caratterizzato da bungalow dai tetti di paglia.

Serenità del Premium All Inclusive e servizi à la carte*:
• Attività sportive
• Piscina
• Lezioni dimostrative di cucina

• Spa* BIOTHERM au Club Med
• Hammam*, sauna*
• Escursioni*: Porto Seguro…

SERVIZI E  
PRESTAZIONI GOLF
• Scuola di golf: lezioni e stage* per tutti i livelli

• Forfait* green fee prenotabili in anticipo 

INFRASTRUTTURE GOLF 
AL TERRAVISTA GOLF CLUB*(1)

• Driving range

• Putting green

• Bunker d’allenamento

“Un tracciato spettacolare tra 
il blu turchese dell’Oceano 
Atlantico e il verde 
intenso di una vegetazione 
incontaminata. Uno dei 
percorsi più belli dell’America 
Latina, in cima alle falesie.”

Soggiorno 7 notti senza trasporto a partire da 1.020€(a)(b) 

(a) Prezzi e condizioni su clubmed.it, al 848800826 (al costo di una chiamata urbana) o nella vostra agenzia viaggi di fiducia. (b) Prezzo per 
persona adulta, escluse le quote di iscrizione (vedi Condizioni di Vendita su clubmed.it). (b) Esempio di prezzo per 1 soggiorno in formula 
All Inclusive (soggiorno senza trasporto) di 7 notti in Camera Club in occupazione doppia, tra il 30/08 e il 10/10/2015. Green fee acquistabili 
in loco. (1) Al di fuori delle ore di lezioni e degli stage, le palline pratica sono con supplemento. *Con supplemento, iscrizione al momento 
della prenotazione o vendita in loco a seconda della prestazione, della disponibilità e delle condizioni di vendita e dei prezzi praticati in Resort. 

www.clubmed.it/trancoso 
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per esclusive vacanze di coppia
SCOPRITE LE NUOVE VILLE DI FINOLHU ALLE MALDIVE 

UNO SPAZIO FUORI DAL TEMPO

ClubMed_Stampa_200x270_Golf.indd   1 27/03/15   17.11

Altri paradisi 
del golf

Prenotate il vostro soggiorno 
su www.clubmed.it 
o 848 800 826 o contattate
la vostra agenzia di fiducia

ITALIA

  Kamarina

FRANCIA

  La Palmyre Atlantique

  Vittel Golf Ermitage  

  Vittel Le Parc

SVIZZERA

  Villars-sur-Ollon

TUNISIA

  Djerba La Douce

MESSICO

  Cancún Yucatán

BRASILE

  Itaparica

INDONESIA

  Bali

CINA

  Guilin
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La nostra selezione di Resort Golf Club Med e dei più prestigiosi golf nelle vicinanze

RESORT

SERVIZI E INFRASTRUTTURE ALL'INTERNO DEL RESORT(1) PERCORSI*

CAMPO PRATICA 
SENZA RETE 

(DRIVING 
RANGE)

CAMPO PRATICA PUTTING GREEN BUNKER 
D'ALLENAMENTO BUCHE PAR INDEX

Agadir Al Golf 
des Dunes

Al Golf 
des Dunes

Al Golf des 
Dunes con 

pitching green

Golf des Dunes, a 5 km 3 x 9 3 x 36 54

Golf du Soleil, a 5 km 2 x 9 e 18 4 x 36 54

Golf Royal, a 10 km 9 36 54

Bintan Island l l l

Ria Bintan Golf Club, a 5 min 18 36 /

Laguna Bintan Golf Club, a 20 min 18 72 /

Bintan Lagoon Sea View e Woodlands, a 15 min 18 72 Richiesto

Cap Skirring l l l Cap Skirring Golf, vicino al Resort 9 37 54

Da Balaia l l l
Golf Vilamoura Oceanico, Old Course, Millennium, 
Pinhal e Laguna, a 20 min; molti altri percorsi 18 73 e 

72 U:28/D:36(2)

La Plantation 
d’Albion Club Med

l l l Tamarina Golf Club, a 15 km 18 72 36

Ville di Albion l (3) l (3) l (3) Free Golf (green fee senza supplemento) sul percorso 
del Tamarina Golf Club, a 15 km 18 72 36

Marrakech 
la Palmeraie

l l l

Golf Al Maaden, a 15 min 18 72 54

Golf Amelkis, a 15 min 3 x 9 3 x 36 54

Golf Royal, a 20 min 3 x 9 3 x 36 54

Samana, a 35 min 18 72 54

Opio en Provence l l l

La Tour d’Opio, nel Resort 9, omologato 
FFG

La Grande Bastide, a 5 min 18 72 36

Golf Opio Valbonne, a 10 min 18 71 36

Golf de Saint-Donat, a 15 min 18 73 36

Phuket l l l 5 percorsi che si trovano tra 35 e 55 minuti di distanza 18 72 /

Pragelatto Vialattea
Golf di Pragelato, a 5 min 9 72 54

Golf di Sestriere, a 15 min 18 72 54

Punta Cana l l l
La Cana Golf Course, a 10 min 18 72 /

Corales Golf Course, a 10 min 18 72 /

Sandpiper Bay l
Club house con 

area pratica
l l

Sandpiper Golf Club nel Resort e molti altri percorsi 
all'esterno 18 70

Richiesto 
su alcuni 
percorsi

Sinai Bay l l l Taba Heights Golf Resorts, a 10 min 18 72 45

Trancoso Esterno* Esterno* Esterno* Terravista Golf Club, a 15 min a piedi 18 72 36

Yasmina l l
E pitching green  

nel Resort Golf de Cabo Negro, a 5 min 18 72 /

*Con supplemento. (1) Al di fuori delle ore di lezione e di stage, le palline di pratica sono con supplemento. (2) La presentazione della carta verde e dell’abilitazione che confermano il livello di gioco sono richieste su alcuni 
percorsi di Da Balaia. (3) A La Plantation d’Albion Club Med.
NB: l’accesso ai percorsi golf Club Med o gestiti da terzi esterni è legato a condizioni di etichetta e talvolta di index. Per esempio: obbligo di indossare polo e scarpe da golf con softspikes, divieto di indossare jeans, caddy obbligatorio*. 
Alcuni percorsi potrebbero essere chiusi in alcune date. Informazioni al 848800826 o presso la vostra agenzia viaggi di fiducia. Le distanze e/o i tempi di trasferimento sono a titolo indicativo.

Servizi adatti a tutti i giocatori
STAGE DI GOLF OFFERTA PREZZO LIVELLO/ETÀ INFORMAZIONI PRATICHE

Accademia di Sandpiper Bay. Booster Golf Standard, 3 giorni
> Valutazione individuale, 1h
> Coaching, 6h
> Fitness, 2h
> Training mentale, 1h
> Consigli nutrizionali, 1h
>  Trattamento alla Club Med Spa* 

by L’OCCITANE, 1h

626 € Adulti (da 18 anni). Durata minima del soggiorno: 
4 giorni.

Junior Golf 148 € Bambini (da 8 anni).

Stage prime basi
Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, La Plantation d’Albion Club Med, 
Ville di Albion, Marrakech la Palmeraie, Opio en Provence, 
Pragelato Vialattea, Sinai Bay, Yasmina.

3 giorni, 2h30 al giorno. 155 € • Principianti.
• Adulti e adolescenti  

(da 11 anni).

• Massimo 8 partecipanti.
• Nessun index richiesto.5 giorni, 2h30 al giorno. 225 €

Trancoso. 3 giorni, 2h30 al giorno. 263 € • Principianti.
• Adulti e adolescenti  

(da 15 anni).

• Massimo 8 partecipanti.
• Nessun index richiesto.5 giorni, 2h30 al giorno. 322 €

3 giorni, 2h30 al giorno. 439 € • Esperti.
• Adulti e adolescenti  

(da 15 anni).5 giorni, 2h30 al giorno. 527 €
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STAGE DI GOLF OFFERTA PREZZO LIVELLO/ETÀ INFORMAZIONI PRATICHE

Stage di perfezionamento
Agadir(1), Cap Skirring, Da Balaia, La Plantation d’Albion Club Med(3), 
Ville di Albion(2), Marrakech la Palmeraie(1), Opio en Provence, 
Pragelato Vialattea, Yasmina.

3 giorni, 3h al giorno. 240 € • Esperti.
• Adulti e adolescenti  

(da 11 anni).

• Massimo 8 partecipanti.
• Nessun index richiesto.5 giorni, 3h al giorno inclusi 2 percorsi 

9 buche a settimana con maestro e 
2 sessioni video(3).

415 €

Stage carte verte
Opio en Provence 5 giorni, 2h al giorno. 300 € • Adulti e adolescenti  

(da 11 anni).
• Massimo 8 partecipanti.

Stage petit jeu (intorno e sul green)
Agadir, La Plantation d’Albion Club Med, Ville di Albion, 
Opio en Provence, Sinai Bay, Yasmina.

2 giorni, 2h30 al giorno. 140 € • Esperti.
• Adulti e adolescenti  

(da 11 anni).

• Massimo 6 partecipanti.
• Index minimo richiesto: 54.

Stage su percorso accompagnato
Agadir(1). 5 giorni, 4h al giorno incluso 

1 percorso 9 buche al giorno con 
maestro e 1 sessione video(4).

490 € • Esperti.
• Adulti e adolescenti  

(da 11 anni).

• Massimo 6 partecipanti.
• Index minimo richiesto: 27.

Stage bambini - per principianti e di perfezionamento
Agadir, La Plantation d’Albion Club Med, Ville di Albion, Marrakech 
la Palmeraie, Opio en Provence, Pragelato Vialattea, Yasmina.

• Programma di insegnamento 
studiato su misura.

• 3 giorni, 1h30 al giorno.

90 € • Principianti ed esperti.
• Bambini (da 8 a 10 anni).

• Massimo 8 partecipanti.
• Durante le vacanze scolastiche(5).

*Con supplemento. (1) Caddy obbligatorio su alcuni percorsi* per lo stage di perfezionamento 5 giorni e lo stage su percorso accompagnato. (2) A La Plantation d’Albion Club Med, alle Ville di Albion, solo su 3 giorni.  
(3) Analisi video dei gesti in settimana per gli stage di perfezionamento 5 giorni. (4) Una analisi video dei gesti sul percorso accompagnato. (5) Durante le vacanza scolastiche (consultateci).

Prenotare i green fee sui percorsi più belli al mondo
RESORT PERCORSO(1) FORFAIT GREEN FEE PREZZI INFORMAZIONI PRATICHE

Agadir Marocco - Tra l’oceano Atlantico e la catena 
montuosa dell’Atlante - Golf des Dunes 
progettato da Cabell B. Robinson, 3 x 9 buche: 
Eucalyptus, Oued, Tamaris.

partenza tra le 
8h e le 13h50

partenza dopo 
le 14h

• Index 54.
• Caddy obbligatorio*.
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.
• +10% in caso di prenotazione in loco.

Forfait 2 green fee (trasferimento incluso). 92 € 69 € Durata minima del soggiorno: 2 giorni.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 141 € 105 € Durata minima del soggiorno: 3 giorni.

Forfait 4 green fee (trasferimento incluso). 179 € 134 € Durata minima del soggiorno: 4 giorni.

Forfait 5 green fee (trasferimento incluso). 214 € 159 € Durata minima del soggiorno: 5 giorni.

Golf pass illimitato (trasferimento incluso). 241 € 173 € Durata minima del soggiorno: 7 giorni.

Bintan Island Indonesia - Le Ria Bintan Golf Course, 
capolavoro firmato da Gary Player, eletto miglior 
percorso d'Asia nel 2008, percorso 18 buche, a 
5 minuti dal Resort.

Forfait 1 green fee 18 buche (settimana). 96 € • Index richiesto.
• Golf di Bintan Lagoon e Laguna Bintan, 

informazioni in loco.Forfait 1 green fee 18 buche (weekend). 143 €

Cap Skirring Senegal - All'interno del Resort, nel cuore della 
Casamance - Cap Skirring Golf, un percorso 
9 buche, alcune a strapiombo sul mare.

Forfait 3 green fee (senza trasferimento). 105 € • Index 54.
• Durata minima del soggiorno: 3 giorni.
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Da Balaia Dal 19 aprile al 
26 giugno 2015 
Dal 30 agosto al 
31 ottobre 2015

Dal 27 giugno al 
29 agosto 2015

• Abilitazione obbligatoria.
• Durata minima del soggiorno: 3 giorni.
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Portogallo - In un complesso, a circa 20 minuti 
dal Resort - Golf di Vilamoura Laguna/
Pinhal e Millennium o equivalenti, secondo 
disponibilità.

Forfait 2 green fee (trasferimento incluso) 225 € 308 € Index 36. Offerta valida solo per i soggiorni 
brevi.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 336 € 410 € • Index 36.
• Durata minima del soggiorno: 7 giorni 

(Inverno 2015)

Portogallo - Golf di Vilamoura Old 
Course/Pinhal e Millennium o equivalenti, 
secondo disponibilità.

Forfait 2 green fee (trasferimento incluso) 295 € 373 € Index 24 (U) e 28 (D). Offerta valida solo 
per i soggiorni brevi.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 410 € 488 € • Index 24 (U) e 28 (D).
• Durata minima del soggiorno: 7 giorni 

(Inverno 2015)

La Plantation 
d’Albion 
Club Med

Mauritius - Tamarina Golf Club, percorso 
18 buche progettato da Rodney Wright, che ha 
utilizzato al meglio la conformazione del terreno 
per rendere questo percorso piacevole da 
giocare per tutti gli handicap, preservando il suo 
carattere spettacolare.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 422 € • Index 36.
• Golf car.
• Durata minima del soggiorno: 7 giorni.
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Ville di Albion Free Golf sul Tamarina Golf Club. Green fee inclusi. • Index 36.
• Golf car*.
• Trasferimento con auto privata incluso.

*Con supplemento. (1) Alcuni percorsi potrebbero essere chiusi in alcune date, un percorso sostitutivo sarà incluso nel forfait, secondo disponibilità.

www.clubmed.it/golf

Golf 2015 ∑  49

cmgolfita_048050_InfosPratiques.indd   49 30/03/2015   10:09



RESORT PERCORSI(1) FORFAIT GREEN FEE PREZZI INFORMAZIONI PRATICHE

Marrakech 
la Palmeraie

Marocco - Programma a scelta su 3 percorsi 
18 buche ai piedi dell’Atlante: 
• Golf Amelkis di Cabell B. Robinson. 
• Golf Al Maaden di Kyle Phillips. 
• Golf Royal progettato nel 1920 dal pacha 
di Marrakech.
• Golf de la Palmeraie, in riva all’oued 
Tensift(2).
• Golf de l’Atlas, di fronte alle montagne(2).
• Golf de Samanah(2).
• Golf de Noria(3).

• Index 54. 
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Forfait 2 green fee (trasferimento incluso). 175 € Offerta valida solo per soggiorni brevi.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 265 € Durata minima del soggiorno: 5 giorni.

Forfait 4 green fee (trasferimento incluso). 325 € Durata minima del soggiorno: 7 giorni.

Forfait 5 green fee (trasferimento incluso). 425 €

Opio en Provence Francia - percorsi 18 buche nelle vicinanze 
(10-15 min) del Resort: La Grande Bastide, 
Valbonne, Saint-Donat, progettati da famosi 
architetti.

• Index 36. 
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Forfait 2 green fee su 3 golf  
(senza trasferimento).

150 € Offerta valida solo per soggiorni brevi.

Forfait 3 green fee su 3 golf  
(senza trasferimento).

220 € Durata minima del soggiorno: 3 giorni.

Pragelato Vialattea Italia - Golf di Sestriere, a 15 min di auto, 
uno dei percorsi più alti d'Europa e l'unico 
percorso 18 buche in Italia a più di 2000 m 
d’altitudine.

Forfait 3 green fee (senza trasferimento). 165 € • Index 54.
• Durata minima del soggiorno: 3 giorni.
• Prenotazione minimo 15 giorni prima 

dell’arrivo in Resort.

Punta Cana Repubblica Dominicana - Golf de 
La Cana, 3x9 buche: Tortuga, Hacienda, 
Arrecife.

Forfait 4 green fee (trasferimento incluso) 341 € • Nessun index richiesto.
• Durata minima del soggiorno: 1 giorno.
• Noleggio mazze da golf incluso.

Sandpiper Bay Stati Uniti - Florida - Golf Club Med 
Sandpiper Bay, 1 percorso 18 buche.

Forfait 4 green fee (trasferimento incluso). 67 € • Index 54 o equivalente.
• Durata minima del soggiorno: 1 giorno.
• Green fee da condividere con famigliari 

e amici.

Sinai Bay Egitto - Tra mar Rosso e montagne, vicino al 
Resort - Percorso 18 buche Taba Heights 
Golf Resorts, con fairways in leggera pendenza.

• Prenotazione minimo 15 giorni prima 
dell’arrivo in Resort.

• Noleggio golf car e accesso al driving 
range inclusi.

Forfait 3 green fee (trasferimento incluso). 115 € Durata minima del soggiorno: 7 giorni e 
soggiorni brevi.

Forfait 5 green fee (trasferimento incluso). 169 € Durata minima del soggiorno: 7 giorni e 
soggiorni brevi.

Yasmina Marocco - Di fronte a Tétouan e alle cime 
del Rif, scoprite il Royal Golf Cabo Negro, 
percorso 18 buche, a 5 minuti dal Resort, 
pensato secondo la più pura tradizione britannica.

• Index: 54.
• Durata minima del soggiorno: 3 giorni.

Forfait 2 green fee (senza trasferimento). 105 € Offerta valida solo per soggiorni brevi.

Forfait 3 green fee (senza trasferimento). 147 € Prenotazione minimo 15 giorni prima 
dell'arrivo in Resort.

*Con supplemento. (1) Alcuni percorsi potrebbero essere chiusi in alcune date, un percorso sostitutivo sarà incluso nel forfait, secondo disponibilità. (2) Proposto nell’ambito dei forfait 4 e 5 green fee. (3) Proposto nell’ambito 
del forfait 5 green fee.

Per saperne di più
I programmi e i prezzi di servizi e prestazioni supplementari, come gli stage, indicati in questo catalogo, sono validi dal 1° maggio 2015 
al 30 aprile 2016, salvo successive modifiche. 

TRASPORTO DELLE SACCHE DA GOLF
Gratuito su Royal Air Maroc, Turkish Airlines (in aggiunta al proprio bagaglio, nel limite di una borsa per passeggero adulto e massimo 15 kg per sacca) e TAP (se incluso nella franchigia bagaglio). 
Per altre compagnie aeree, consultateci.

Dettagli più approfonditi sui prezzi dei Forfait e delle prestazioni inclusi in questo catalogo sono disponibili nei cataloghi in vigore al momento della prenotazione e sul sito internet www.clubmed.it.

Forfait e prestazioni secondo disponibilità, soggetti a condizioni generali di vendita e condizioni particolari dei cataloghi applicabili e in vigore la momento della prenotazione. Le immagini contenute in questo 
catalogo non hanno valore contrattuale.

Direttore della pubblicazione: Alexandra Freche. Edizione italiana a cura di: Andrea Pusinanti. Ideazione grafica: BETC CONTENT. Realizzazione e copertine: Compos Juliot.  
Traduzioni: Studio Diwa. Stampa: Koryo Italia Srl. Foto: F. Berthet, E. Cino, D. Coutant, S. Detalle, J.-C. Pratt, M. Smircic, B. Van loocke, F. Peyranne, M. Winter, V. Dupard Mondel, Punta Cana Resort 
and Club, Golf di Club Med Sandpiper Bay, Golf Club Llavaneras, fototeca Club Med.
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ORGANIZZA IL TUO EVENTO SU MISURA, È TUTTO INCLUSO!
02 414 94 333 - cmb.italia@clubmed.com - www.clubmed.it/business

EVENTI, CONFERENZE, VIAGGI INCENTIVE CON CLUB MED

45 anni di esperienza 
nell’organizzazione di eventi esclusivi.

Una proposta completa: 
Club Med Business si occupa anche dei trasporti relativi al vostro evento.

Tutto nello stesso luogo: 
alloggi, sale riunioni, ristorazione, infrastrutture sportive per ottimizzare il programma dell’evento.

Un bugdet contenuto 
grazie alla formula Premium All Inclusive.
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LA FELICITÀ È SUL GREEN
28 DESTINAZIONI GOLF

PER GIOCARE AL TOP

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
WWW.CLUBMED.IT 

848 800 826* 
O CONTATTATE LA VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

(*al solo costo di una telefonata urbana)
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