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OFFERTA ESTATE 
 

Sempre incluse nelle nostre quote: 
 

 

ASSICURAZIONI  
 Assicurazione rimborso in caso di cancellazione viaggio fino al giorno della 

partenza; 

  Assicurazione bagaglio per furto e ritardo nella consegna 

 Assicurazione medico sanitaria-rimpatrio. 

  
 

OMAGGI  
 1 Polo Chervò Drymatic;  

 1 scatola di palline Wilson per camera.     

 

 

PRENOTAZIONI ACENTRO   
 
 Apertura File e gestione contabile della pratica;  

 Servizio ricerca e disponibilità hotel alla miglior tariffa garantita ; 

 Prenotazione e pagamento garantito dei servizi alberghieri. 

 
 
 

GOLF & TEE TIMES  
 
 Green fee a condizioni speciali ove previsto;  

 Servizio prenotazione tee times.  

      

CHI PRIMA PRENOTA  
MENO SPENDE E MEGLIO SCEGLIE 
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I T A L I A 
Estate 2017 

 

Sicilia – Ragusa  

Donnafugata Golf Resort & Spa              da Eu 675 
                                                                                                                                             
                 

                                                          
SCUOLA DI GOLF GIORNALIERA INCLUSA dal 7 al 27 Agosto 

(per migliorare o imparare dalla prima lezione) 
 

5 notti in camera Superior con prima colazione, green fees giornalieri a sceltra tra i due golf di 
proprietà inclusivi di carrello manuale (esclusiva per i clienti Acentro). 

Ingresso al Centro Spa e al Centro Fitness 1 ora al giorno a persona. 

Riduzione non golfista non presente. 

Supplemento Hotel in alta stagione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RICHIEDETECI IL PROGRAMMA SPECIALE FAMIGLIE AL 

“ DONNAFUGATA GOLF RESORT & SPA”   dal 10 al 20 Luglio 2017 

SCUOLA DI GOLF CON PREPARAZIONE SPORTIVA  

PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 16 ANNI 
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I T A L I A 
Estate 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Puglia – Salento             

Acaya Golf Resort                             da Eu 550 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 notti in camera King Bed, prima colazione e 3 cene, 2 green fees con carrello manuale e palline di campo pratica 
(esclusiva per i clienti Acentro). 
 

Servizio spiaggia a pagamento. 
 
 

Riduzione non golfista: 100 Euro. 
 

Supplemento Hotel  in alta stagione. 

 

Toscana –Punta Ala                 

Golf Hotel Punta Ala                         da Eu 570 
 
5 notti in camera Classic con prima colazione e cena, 4  green fee a scelta tra il Punta Ala Golf e il Pelagone Golf. 
Ingresso al Centro Spa per i clienti Acentro. 
 

Servizio spiaggia incluso. 
 

Riduzione non golfista: 110 Euro. 
 

Supplemento Hotel in alta stagione.  

 

Sardegna – Santa Margherita di Pula             

Is Molas Golf Resort                           da Eu 660                                                                                                                                  

5 notti in camera Classic, prima colazione e cena, 2 green fees inclusivi di 1/2 cart ( (golf cart escluso nel mese di 
Agosto) (esclusiva per i clienti Acentro) (green fees giornalieri in alcuni periodi con minimo 7 notti di soggiorno) 
 

Servizio spiaggia  incluso. 
 

Riduzione non golfista: 80 Euro. 
 

Supplemento Hotel  in alta stagione. 

 

Sicilia–Sciacca                 

Verdura Resort                                da Eu 1.010 
 
5 notti in camera Deluxe con prima colazione, 1 green fee incluso ogni due notti di soggiorno a scelta tra i due campi 
di proprietà. 
Ingresso al Centro Spa per i clienti Acentro: sauna, bagno turco, palestra, piscina interna e piscina talassoterapica 
esterna. 
 

Servizio spiaggia incluso. 
 

Riduzione non golfista (se entrambe le persone che occupano la stessa camera non giocano a golf): riduzione in 
alcuni periodi del 25% da applicare.  
 

Supplemento Hotel  in alta stagione. 
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I T A L I A 
Estate 2017 

 

 

Sardegna – Golfo di Marinella – Pevero Golf                 

Hotel Abi D’Oru                                  da Eu 795 
 
5 notti in camera Lato Collina con prima colazione, green fee giornalieri al Pevero Golf (uno per 
camera). 
 

Servizio spiaggia  incluso. 
 

Supplemento Hotel in alta stagione. 

 

Puglia – San Domenico          

Borgo Egnazia Hotel Spa Golf       da Eu 1.445 
                                                         
5 notti in camera La Corte Bella con prima colazione, con 2 green fees  per persona al San 
Domenico Golf (inclusivo anche di carrello manuale  e palline di campo pratica -esclusiva per i 
clienti Acentro). 
 

Servizio spiaggia  incluso. 
 

Ingresso al Centro Spa. 
 

Riduzione non golfista: 160 Euro. 
 

Supplemento Hotel in alta stagione.  
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VOLI: 
 

 
Indicateci la soluzione di voli da voi trovata e Acentro provvederà a garantire: 

 

 servizio prenotazione, acquisto ed emissione biglietti con pagamento garantito alla 

compagnia aerea; 

 segnalazione trasporto sacca – bagagli in stiva; 

 gestione contabile dei pagamenti; 

 assistenza pre e post emissione biglietti;  

 assicurazione medico bagaglio; 

 Assicurazione e annullamento viaggio per motivi di salute. 

 

 

 

 
Come personalizzare  

il vostro preventivo hotel  
 
 
 

www.acentro.it      
  

 Entrate nella sezione Golf Vacanze; 
 Scegliete l’hotel,  
 inserite le vostre date  
 e vi comparirà il preventivo  
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SCOZIA 

Estate 2017 
 

 
 

 

Scozia - Perthshire                 

Gleneagles                                         da Eu 860 
 
4 notti in camera Sovereign con trattamento di prima colazione, 2 green fees compresi per 
camera a scelta tra i 3 golf di proprietà. 
 
Supplemento Hotel in alta stagione. 

 

Scozia – St. Andrews                 

Fairmont St. Andrews                         da Eu 750 
 
4 notti in camera Atirium con trattamento di prima colazione,  green fees giornalieri illimitati (1 
green fee per persona compreso per ogni notte di soggiorno) a scelta tra i 2 golf di proprietà,  
 
Riduzione non golfista 
 
Supplemento Hotel  in alta stagione. 
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FRANCIA E CROAZIA 
Estate 2017 

 
 

 
 

 

    Francia – Saint-Raphael 

  Najeti Hotel de Valescure                   da Eu 415 
 
4 notti in camera Charme  con trattamento di prima colazione,  2 Green fees  nel golf di Valescure.  
 

Ingresso al Centro Spa. 
 

Riduzione non golfista da Euro 120 
 

Supplemento hotel in alta stagione 
 

 

   Croazia - Istria 

  Kempinski Hotel Adriatic                           da Eu 585 
 
4 notti in camera Superior Park View  con trattamento di prima colazione,  2 Green fees nei giorni 
feriali. 
 

Ingresso al Centro Spa.  
 

Servizio spiaggia incluso. 
 

Riduzione non golfista da Euro 100 
 

Supplemento hotel in alta stagione 
 

 

    Francia - Provenza 

  Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort          da Eu 999 
 
3 notti in camera Deluxe Suite con trattamento di prima colazione, 2 Green fees con ½ cart  a scelta 
tra i  2 golf di proprietà  inclusivo di   ingresso al Golf Performance Center  con palline  illimitate di 
campo pratica.  
 

Ingresso al Centro Spa. 
 
 

Riduzione non golfista da Euro 187 
 

Supplemento hotel in alta stagione 
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GRECIA 
Costa Navarino 

 

 
 

 

Grecia - Messenia                 

The Westin Resort                               da Eu 845 
 
5 notti in camera De Luxe Garden  con trattamento di prima colazione (applicata offerta  
per prenotazioni entro il  30 Aprile 2017 per  soggiorni dal 25 Maggio al 26 luglio  2017 ) 3 green 
fees ( 1 al The Bay Golf con 1/2 cart, 1 al Dunes e 1 a scelta tra i due campi ), palline illimitate di 
campo pratica, servizio di custodia della sacca da golf. 
 

Servizio spiaggia  incluso 
 

Ingresso al Centro Fitness 
 

Assistenza locale, tasse locali 
 

Riduzione non golfista da Euro 275  
 

Supplemento hotel in alta stagione 

 

 

Grecia - Messenia                 

The Romanos Resort                          da Eu 845  
  
5 notti in camera Deluxe con trattamento di prima colazione. 
 

Ingresso al Centro Fitness 
 

Servizio spiaggia   incluso 
Supplemento pacchetto speciale golf Acentro da Eu 275 inclusivo di: 3 green fees ( 1 al The Bay 
Golf con 1/2 cart, 1 al Dunes e 1 a scelta tra i due campi) - palline illimitate di campo  pratica;  - 
trasferimento con navetta dall' hotel al The Bay Golf ; - servizio di custodia della sacca da golf ; 
 
 

Supplemento Hotel in alta stagione. 
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CIPRO 
Estate 2017 

                     

   Cipro - Paphos 

  Alexander The Great                                 da Eu 705   
 
5 notti in camera Deluxe Inland View, prima colazione e cena con bevande. 
 
Servizio spiaggia  incluso. 
 
Ingresso al Centro Spa 
 

Supplemento pacchetto speciale golf Acentro da Eu 190  inclusivo di: 3 green fees, (1 Elea Golf 
con 50   palline di campo pratica, 1 Minthis Hills, 1 Secret Valley) 
Supplemento hotel in alta stagione 
 

 

   Cipro - Paphos 

  Olympic Lagoon Resort                              da Eu 985 
                                                                                                                                                               

5 notti in camera Deluxe Inland View, trattamento All inclusive, 3 green fees ( 1 Elea Golf  con  50  
palline di campo pratica,  1 Minthis Hills, 1 Secret Valley)  
 

Servizio spiaggia  incluso. 
 

Riduzione non golfista da Euro 190  
 

Supplemento hotel in alta stagione 
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PORTOGALLO 
Estate 2017 

 

 

 

 

 

   Portogallo – Area di Lisbona - Cascais 

  Oitavos Dunes                                           da Eu 470 
 
4 notti in camera Superior Loft, con prima colazione, green fees giornalieri dal 1/06/17 al 31/08/17 
nel campo di proprietà Oitavos Golf ( 2  green fees nei restanti periodi). 
 

Riduzione non golfista: non presente 
 
Supplemento hotel in alta stagione 

 

   Portogallo – Area di Lisbona - Obidos 

 Praia Del Rey Golf & Beach Resort         da Eu 515 

 
4 notti in camera Garden/Golf View, con prima colazione, 3 green fees a scelta tra il golf di 
proprietà e Bom Sucesso golf, Royal Obidos e Real golf.  
 

Riduzione non golfista da Euro 125 
 
Supplemento hotel in alta stagione 
 

 

   Portogallo – Algarve - Albufeira 

  Porto Bay Falèsia Hotel                            da Eu 520 
 
4 notti in camera doppia, con prima colazione e cena.  
 
Pacchetto speciale golf  Acentro  da Eu 242 inclusivo di: 3 green fees a scelta tra Oceanico 
Laguna, Oceanico Millenium, Oceanico Old e Oceanico Pinhal  
 
Supplemento hotel in alta stagione 
 

 

   Portogallo – Algarve - Vilamoura 

  Dom Pedro Vilamoura                             da Eu 765 
 
4 notti in camera Classic Sea View, con prima colazione e cena, 3 green fees a scelta tra i  campi 
di Vilamoura Pinhal, Millenium e Laguna. Questo hotel non accetta bambini in 
camera con i genitori (solo culle). 
 

Riduzione non golfista 
 

Supplemento hotel in alta stagione 
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ISOLA DI TENERIFE 
Estate 2017 

 

 

    Isole Canarie – Isola di Tenerife 

  Sandos San Blas Hotel                      da Eu 570 
 
5 notti in camera Deluxe, trattamento All Inclusive 
Supplemento pacchetto speciale golf  Acentro  da Eu 180 a Eu 240 inclusivo di : 3 Green fees   a 
scelta tra  Amarilla Golf, Golf del Sur, Real Golf Buenavista, Costa Adeje . 
 
 

 

 

   Isole Canarie – Isola di Tenerife  

  The Ritz-Carlton, Abama                  da Eu 945  
 
5 notti in camera Deluxe Citadel Resort View con trattamento di prima colazione,   
4 green fees (3 nel campo di proprieta' Golf cart incluso solo all' Abama e 1 a  scelta tra i campi 
di Tenerife ), servizio spiaggia  

 

Riduzione non golfista da Euro 300 
 
 

Offerta: per soggiorni di 7 notti in camera Deluxe Ocean View, green fees giornalieri .        
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MAURITIUS 
Estate 2017 

 

 
 

 

Sugar Beach Resort & Spa          da Eu 1.930                                                                                      

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali, 7 
notti in camera Manor House Garden View, trattamento di prima colazione e cena, green fees 
giornalieri al Tamarina Golf (transfer incluso) o all’ Ile aux Cerfs Golf Club ( 1h 20m di distanza 
transfer escluso),  trasferimenti privati da e per l’aeroporto e assistenza locale.  
 

Servizio spiaggia incluso .  
Supplemento Volo e Hotel in alta stagione.  Riduzione non golfista non presente 
 

 

   Mauritius – Le Morne Peninsula 

Beachcomber Paradis & Dinarobin   da Eu 1.955 

                                                                               

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali, 7 
notti in camera Deluxe con trattamento di prima colazione (offerta pranzi gratuiti inclusi per i 
clienti che soggiornano e acquistano il pacchetto cene dal 22/5/17 al 23/7/17), green fees 
giornalieri nel campo di proprietà fino al 30/9/17, 2 lezioni di golf di gruppo a settimana, servizio, 
trasferimenti privati da e per l’aeroporto e assistenza locale.  
 

Servizio spiaggia incluso. 
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione. Riduzione non golfista non presente 
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MAURITIUS 
Estate 2017   

 

 

 

Ambre Resort   ( solo adulti )                 da Eu 1.835                                                                                        

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali , 7 
notti in camera Courtyard, trattamento All Inclusive, green fees giornalieri al all’ Ile Aux Cerfs Golf 
Club (transfer incluso), trasferimenti privati da e per l’aeroporto e assistenza locale .  
 

Servizio spiaggia  incluso.  
Supplemento Volo e Hotel in alta stagione. Riduzione non golfista non presente 
 
 

 

Costance Belle Mare Plage           da Eu 2.015                                                                                        

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali , 7 
notti in camera Prestige, trattamento di prima colazione e cena, green fees giornalieri con ½ cart 
a scelta tra i 2 golf di proprietà, palline di campo pratica, 2 ore di lezioni di gruppo a settimana, 
trasferimenti privati da e per l’aeroporto, assistenza locale.    

Servizio spiaggia  incluso.  
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione. Riduzione non golfista da Euro 76 
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CARAIBI 
Estate 2017 

 

 
 

 

Caraibi – Repubblica Dominicana  

Barcelò Bavaro Beach  ( solo adulti )     da Eu 1.920 
                                                                                      

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali 7 
notti in camera Superior con, trattamento All inclusive, green fees giornalieri nel campo di 
proprieta’ inclusivi di palline di campo pratica, custodia dei bastoni presso il caddy master, 
servizio armadietto, snaks e bevande,  (golf cart obbligatorio da regolare in loco), visto 
d’ingresso e assistenza locale.  
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione . Riduzione non golfista non presente 
 

 
 

Caraibi – Repubblica Dominicana  

Catalonia Royal Bavaro  ( solo adulti )   da Eu 1.890 
                                                                                      

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali , 7 
notti in Junior Suite Superior con, trattamento All inclusive, green fees giornalieri con palline di 
campo pratica presso il campo di proprietà Cabeza de Toro – 9 buche (golf cart obbligatorio da 
regolare in loco),  
visto d’ingresso e assistenza locale.   
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione. Riduzione non golfista non presente. 
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CARAIBI 
Estate 2017 

 

 

Caraibi – Repubblica Dominicana  

Emotions by Hodelpa                  da Eu 1.885 
                                                                                      

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali , 7 
notti in camera Superior, trattamento All inclusive,  3 green fees con ½ cart a scelta tra i campi 
Metro Country Club e Guavaberry Golf con servizio navetta da e per i campi (caddy obbligatorio 
da regolare direttamente sul posto), visto d’ingresso e assistenza locale.  
 
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione. Riduzione non golfista da Euro 220  
 

 
 

 
 

Caraibi – Repubblica Dominicana  

Casa de Campo                         da Eu 2.040 
                                                                                      

Volo diretto settimanale con Meridiana inclusivo del trasporto del bagaglio e 
trasporto della sacca da golf (in Esclusiva per i Clienti Acentro), tasse aeroportuali, 7 
notti in camera Pete Dye Golf Lodge, trattamento prima colazione, Incluso touring Cart (cart che 
si utilizza per girare all'interno della proprietà di Casa de Campo ), visto d’ingresso e assistenza 
locale.  
 

Supplemento Volo e Hotel in alta stagione 
 

Pacchetto Golf in esclusiva per i clienti Acentro 3 green fees nei con ½ cart e palline di campo 
pratica (1 al Theeth of the Dog e 2 a scelta tra Dye Fore e The Links) da Euro 280                                                        
(Caddy obbligatorio sul Teeth of the  Dog, costo di circa 25 Dollari per 1 o 2 giocatori)     
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Caraibi - Aruba  

Manchebo Beach Resort & Spa      da Eu 895  
                                                                                      

5 notti in camera Deluxe Garden View, trattamento di prima colazione.  
 

Pacchetto speciale esclusiva Acentro da euro 155:  2 Green fees con ½ cart presso il Tierra del 
Sol Golf , servizio con formula prenotazione Tee Time dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
 

Supplemento hotel in alta stagione.  
   

 

Caraibi – Aruba 

Divi Village Golf Villas                    da Eu 1.145 
                                                                                      

5 notti in Golf Villa Studio, con trattamento All inclusive, green fees giornalieri con ½ cart  nel 
campo di proprietà con formula tee times dalle ore 15.00.  
 
Pacchetto speciale esclusiva Acentro da euro 155:  2 Green fees con ½ cart presso il Tierra del Sol 
Golf , servizio con formula prenotazione Tee Time dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
 
Supplemento hotel in alta stagione.  
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CARAIBI 
Estate 2017 

 

 

 

 

Jamaica 

Sandals Ochi Beach Resort          da Eu  1.430 
                                                                                      

7 notti in camera Riviera deluxe, con trattamento All inclusive, 2 immersioni giornaliere per 
persona per possessori di brevetto PADI, tutti gli sports, ingresso al fitness center e alla Spa, green 
fees giornalieri nel golf di proprietà (caddy obbligatorio da regolare in loco), lezioni di golf di 
gruppo ogni martedì e mercoledì, trasferimenti da e per l’aeroporto e assistenza locale.  
 
Supplemento hotel in alta stagione. 
 

Riduzione non golfista non presente 
 

 

Barbados 

Sandals Barbados                           da Eu 1.520 
                                                                                      

7 notti in camera Carribean Village deluxe,  con trattamento All inclusive, bevande illimitate 
inclusi vino e superalcolici, minibar, 2 immersioni giornaliere per persona per possessori di brevetto 
PADI, tutti gli sports, ingresso al fitness center e alla Spa,  trasferimenti da e per l’aeroporto e 
assistenza locale.  
 
Pacchetto speciale esclusiva Acentro  da euro 200:  3 green fees presso Barbados Golf. 
 
Supplemento hotel in alta stagione. 
 

 

Caraibi – Bahamas –Great Exuma 

Sandals Emerald Bay                     da Eu 1.815 
                                                                                      

7 notti in camera Beach Luxury Club Level,  con trattamento All inclusive, 2 immersioni giornaliere 
per persona per possessori di brevetto PADI, tutti gli sports, ingresso al fitness center e alla Spa, 2 
Green fees per camera ( green fee giornalieri in alcuni tipi di camere (caddy obbligatorio da 
regolare in loco), trasferimenti da e per l’aeroporto e assistenza locale. 
 
Supplemento hotel in alta stagione. 
 

Riduzione non golfista non presente 
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Come prenotare: 
 
 
 

INVIATE  LA SCHEDA COMPILATA 

CLICCA QUI    PER SCARICARLA 

 
 

PENSIAMO A TUTTO NOI! 

CHI PRIMA PRENOTA  
MENO SPENDE E MEGLIO SCEGLIE 

 


