
Soci del Golf Club La Margherita                                              
ad esclusione dei Soci Secondo Circolo, Pay & Play e 

Campo Pratica

Soci del Golf Club convenzionato

1 grenn fee feriale o festivo gratuito

50% di sconto su green fee feriale o festivo una volta esaurita la 

gratuità 

Offerta foresteria+green fee € 75,00 a persona:                                          

1 notte (formula B&B), 1 green fee, 1 golf cart, 2 gettoni per la pratica

50% di sconto su green fee feriale una volta esaurita la gratuità 

green fee feriale € 50,00                                                        

Periodo: dal 9 gennaio al 22 dicembre 2018, con esclusione di tutti i 

giorni del mese di agosto.

Circolo Golf e 

Tennis Rapallo
green fee feriale scontato al 50% green fee scontato al 50%

green fee feriale scontato al 50%                                                                                       green fee feriale scontato al 50%                                                                                       

green fee feriale 35€, una volta esaurite le gratuità green fee feriale 35€, una volta esaurite le gratuità

green fee feriale scontato al 50%                                                                                       green fee feriale scontato al 50%                                                                                       

Golf Club            

Royal Park                 

I Roveri

Al martedì: green fee 18 buche feriale € 70,00 Al lunedì: green fee 18 buche feriale € 40,00

green fee feriale € 30,00 green fee feriale € 40,00

green fee festivo € 40,00 green fee festivo € 65,00

green fee festivo + gara € 50,00 green fee festivo + gara € 65,00

green fee feriali: 9 buche €22,50 - 18 buche 36,00

green fee festivi: 9 buche 27,00 - 18 buche 40,50

gara e green fee festivo: € 50,00

Golf Club            

Le Fronde
green fee 18 buche feriale € 35,00 green fee 18 buche feriale € 35,00

green fee feriale € 40,00 

Ogni 5 green fee il 6° in omaggio. Sono esclusi dal conteggio i green 

fee in promozione.

Golf Club 

Garlenda
green fee feriale € 50,00

ogni 3 green fee feriali usufruiti - 1 green fee feriale omaggio      ogni 3 green fee feriali usufruiti - 1 green fee feriale omaggio      

Golf Club                   

Villa Carolina 

Golf Club Colline 

del Gavi

Green fee festivo € 70,00
I.L.G.A.

ASSOCIAZIONI GOLFISTICHE

A.G.I.S.
Green fee feriale € 45,00

Green fee festivo € 70,00

3 green fee feriali gratuiti

Green fee feriale € 45,00

Ingresso in campo pratica gratuito

Golf Club 

Colonnetti            

CUS Torino

CAMPI PRATICA

Golf Club                 

I Girasoli                   
Soci NON aventi diritto di 

gioco reciproco

Golf Club Margara
ogni 3 green fee feriali usufruiti - 1 green fee feriale omaggio      ogni 3 green fee feriali usufruiti - 1 green fee feriale omaggio      

Casellaro             

Golf Club
green fee feriale € 40,00

3 green fee feriali gratuiti

5 green fee feriali gratuiti 5 green fee feriali gratuiti

CONVENZIONI 2018
Definite al 22 aprile 2018

1 green fee feriale gratuito

Sant'Anna               

Golf Club

Circolo Golf degli 

Ulivi Sanremo


