Nel cuore della città di Palermo, in un parco del settecento, tra fontane,
monumenti ed alberi di interesse storico, il cui valore turistico è già intrinseco, si
estende per circa 140.000 metri quadri il Villa Airoldi Golf Club.
Il Golf Club mette a disposizione dei propri iscritti un campo da golf a 9 buche
mt 2.000 par 32 con 22 postazioni coperte ed illuminate per il gioco notturno. Putting
Green, Pitching Green, Chipping Green, Bunker di prova, maestro federale
madrelingua inglese, Club House e molti altri servizi, rendono il Villa Airoldi Golf
Club, in termini di presenze giornaliere, la prima struttura golfistica della Sicilia
occidentale.
Oltre alle attività sportive istituzionali, il circolo vanta una fortissima
vocazione sociale: aperitivi al tramonto, brunch, concerti, feste danzanti, eventi
teatrali e mostre, caratterizzano le attività culturali.
Il circolo è inoltre disponibile ad organizzare un Open day, dedicato
esclusivamente al Vostro Ordine, con lezioni di prova ed un coffee break di
benvenuto.

Oggetto:
Convenzione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia di Palermo e Villa Airoldi Golf Club.
Al fine di promuovere la diffusione della pratica golfistica il circolo Villa
Airoldi Golf Club ha il piacere di stringere una Convenzione con il Vostro
Ordine, dando la possibilità a tutti i Vostri Associati ed i loro familiari di
fruire di tutti servizi del Circolo con una Proposta così articolata:

• 1 lezione prova gratuita con il Maestro Federale.
• Prova il Golf per un anno (promozione dedicata ai neofiti):
90 € mensili per 12 mesi + quota d’iscrizione 120€ che da diritto a 6
lezioni con il maestro del circolo e un bastone per iniziare a praticare.
• 15% di sconto sulla quota d’iscrizione una tantum+ 90€ mensili
(promozione dedicata ai giocatori o ai principianti al termine dei 12
mesi di “Prova il Golf”).
SPECIALE CLUB DEI GIOVANI DA 6 A 16 ANNI
• 2 settimane di corso bisettimanale Martedì e Giovedì dalle 16 alle 17
• Utilizzo di tutta l’attrezzatura necessaria alla pratica.
• Palline di campo pratica durante la lezioni.

Info www.villaairoldigolfclub.com
Contatti: segreteria circolo 091/543534

