
 
 
 

In viaggio con il Pro in Sardegna  
Da Is  Molas a Is Arenas   

15  - 19 Maggio  2019 

 

La Vostra vacanza con il  professionista di golf sempre con Voi  

 
La filosofia dei nostri viaggi in una nuova esperienza, oltre il 
viaggio, oltre la Golf Clinic  
                                “In viaggio con il Pro”  
 
Giocare sui campi più belli,  ritrovarsi al mattino in campo pratica 
per  approfondire i vari aspetti del gioco e poi andare subito in 
campo per approfittare della bellezza dei percorsi e dei luoghi in cui 
si è immersi. 
Un’occasione unica per visitare luoghi golfisticamente famosi ed 
essere incoraggiati a migliorare ogni aspetto del gioco, dal drive al 

gioco corto, dal bunker al putt. 
 
La nostra Filosofia di insegnamento 
Il nostro Pro vi affiancherà in campo pratica e sul percorso  secondo la filosofia di insegnamento golfistico che si 
basa sulle tecniche più avanzate e sull’osservazione delle attitudini di ciascuno,  con l’obiettivo di trascorrere 
giornate piacevoli sui più bei campi da golf al mondo!  
 

La costruzione dello swing 
Riuscire ad avere uno swing migliore è fondamentale per trascorrere 
momenti gradevoli sul campo. Valutare l’atteggiamento psicologico 
di ogni giocatore è tanto importante quanto correggere lo swing. 
Questo sarà l’obiettivo del nostro Pro, passo dopo passo, in campo 
e in campo pratica. 
 
I nostri Pro  
Ogni professionista parte della nostra squadra viene selezionato 

molto attentamente affinché risponda dal punto vista tecnico e di affidabilità agli standard di eccellenza che 
desideriamo offrirvi. 
 
Il gruppo 
La partecipazione è limitata a 6/10 partecipanti. 
 
Un’esperienza  imperdibile! 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

In viaggio con il Pro in Sardegna  
Da Is  Molas a Is Arenas   

15  - 19 Maggio  2019 

 

 
Sardegna con il Pro a Maggio, da Is Molas a Is Arenas 

 
Se amate la Sardegna, Maggio è sicuramente il momento ideale per approfittarne golfisticamente   
La natura incanta e il sole è  caldo. Ma soprattutto i campi da golf sono nel loro splendore... 

 

Programma di Viaggio  

 

15 Maggio   Mercoledì  - Is Molas  

Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto per Cagliari  

Trasferimento individuale dall’aeroporto di Cagliari all’Is Molas Golf Resort 

Ore 14 - Incontro con il Professionista in albergo 

Ore 14.30 - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione   

Tee times prenotati alle ore 15.30  -  9 buche 

Cocktail di benvenuto  

Cena in albergo 

 

16 Maggio Giovedi  - Is Molas  Classic Course    

Ore 9 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione “analisi del  gioco individuale ” 

Tee times prenotati sul percorso di Is Molas dalle ore 10.30  -  18 buche 

Ore 17- 18  Lezione in putting green e area approcci 

Cena in albergo 

 

17 Maggio   Venerdì - Is Arenas  

Ore 8.00  -  Trasferimento con navette riservata a Is Arenas Golf  con guida. 

Ore 10.00 Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione “analisi del  gioco individuale ” 

Tee times prenotati sul percorso di Is Arenas  dalle ore 11.30  -  18 buche 

Ore 17.30 Rientro  con navette riservata a Is Molas  

Cena in albergo 

 

18 Maggio   Sabato – Is Molas  

Ore 9  -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione  

Tee times prenotati  dalle ore 10.30  -  18 buche  

Ore 17 -  Lezione in Putting-green   

Cena in albergo 

 

14 Ottobre  Domenica – Is Molas  

Ore 8.30 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione   

Tee times prenotati alle ore 10.00 -  18 buche 

Ore 16 – Trasferimento collettivo per l’ aeroporto  di Cagliari .  
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Il soggiorno 
 
 
Is Molas Resort  **** 
 
E’ un  4 stelle inserito nel più grande golf resort della Sardegna e dista soli 40 minuti dall’aeroporto di Cagliari. Il 
mare e la natura circostanti sono splendide, nelle campagne l’ulivo e la vite regalano i frutti che sono alla base 
della cultura sarda. Appena fuori, Pula, dove riposa l’antica città di Nora, un ricco porto dove Cartaginesi e 
Romani abitarono per secoli. In questo territorio unico l’Is Molas è immerso in un’atmosfera mediterranea 
davvero speciale. 

L’hotel dispone di una bella piscina, un ristorante, camere  luminose, grandi e con vista panoramica. Dal 
ricevimento si accede alla hall, con il suo bar al coperto, aperto il pomeriggio e la sera. Grazie alla vicinanza al 
mare e alla protezione del parco montano che si erge alle sue spalle, la località di Is Molas gode di un microclima 
unico, mite e particolarmente favorevole per giocare a golf in ogni momento dell’anno, ideale a Ottobre. 
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I campi da golf 

 

Is Molas  

 

 
 
 

Sicuramente uno dei campi più belli del Mediterraneo con  le sue  27 buche da campionato. 
Le 18 buche classiche ( Championship Course ) par 72 hanno ospitato per ben tre volte l' Italian Open. Il campo 
disegnato da Cotton , Pennink & Partners e Piero Mancinelli è un vero capolavoro di gioco e design. 
 
E le nove buche del Yellow Course, le più panoramiche da giocare, portano invece l’inconfondibile firma di 
Franco Piras, referente in Italia della Gary Player Design. 
Un vero links immerso perfettamente nel contesto e nella vegetazione locale con viste panoramiche sulla baia di 
Nora non fanno che aprire il cuore e farlo diventare un posto indimenticabile. 
 
Non importa il livello di gioco,  la caratteristica di questo campo è che permette a tutti di giocare con estremo 
piacere ed avere grandi soddisfazioni. 
 
Una corretta strategia di gioco vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati che vi porteranno ad innamorarvi sempre più 

di questo campo magnifico. 
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Is Arenas  

 

A circa 100 chilometri da Cagliari,  nella provincia di Oristano,  un gioiello golfistico irrinunciabile.  
Affacciato sulla costa occidentale della Sardegna,  Is Arenas  è un campo spettacolare. 
Una pineta  di 800 ettari lo circonda, il mare e le dune di sabbia lo delimitano. Circondato dalla bellezza della 
natura incontaminata affascina. Quiete e armonia, insieme a piccole sfide in ogni buca, qui rendono il gioco 
appassionante. E così nel suo insieme offre un’esperienza golfistica senza eguali. Sono 18  buche par 72 da 
giocare tutte d’un fiato!  
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E dopo aver giocato…                                    La Costa del Sud 
 

La Sardegna del Sud, fra Cagliari e dintorni, ha tanto da offrire.  

A solo pochi  minuti da Is Molas, le spiagge di Chia, considerate fra le più belle della Sardegna, l’insediamento 

archeologico di Nora  
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 VIAGGIO RISERVATO A 6/10 PARTECIPANTI. 

 
 
 
 

 
Scarica la Scheda di Iscrizione 

 

Scheda tecnica 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA (base 8 Partecipanti)       € 1.195 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                     €    120 

 

Modalità di iscrizione  

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di:  

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  

2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria o autorizzazione all’addebito su carta di 

credito) e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio,  insieme con la ricevuta 

dell’ammontare trasmesso.  

Pagamenti :  

Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a  

UNICREDIT S.P.A.  
ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 
intestato a: ACENTRO TURISMO S.P.A. 
IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 
 

Causale: In Viaggio con Il Pro- Sardegna  Is Molas – Is Arenas 15-19 Maggio  2019  

O addebito su carta di credito (vedi scheda di iscrizione) 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-Iscrizione-In-Viaggio-con-il-Pro.pdf
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Acconto :  All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di 300 euro per persona insieme all’eventuale 

supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” della ALLIANZ 

GLOBAL ASSISTANCE pari al 3,5% del valore del viaggio.  

L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio. (Vedi 

normativa su https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf )  

Saldo : Al momento della conferma dell’effettuazione del viaggio deve essere corrisposto il saldo.  

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto.  

Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento del 

saldo. 

 Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail entro i dieci giorni antecedenti la data di 

inizio del viaggio 

 

La quota comprende: 

 

 Trasferimento  collettivo da/per l’aeroporto di Cagliari all’Is Molas Golf Resort**** 

 Trasferimento da  Is Molas a Is Arenas 

 Aree riservate in campo pratica presso ciascun circolo,  palle di pratica illimitare 

 Cinque  green- fees con tee times riservati, come da programma 

 Golf cart a disposizione (uno ogni due partecipanti) a Is Molas  

 Sistemazione per quattro notti  in albergo a Is Molas Golf Resort 4**** in camera doppia Classic prima 
colazione a buffet giornaliera  e cena  

 Aperitivo di benvenuto a Is Molas Golf Resort 

 Professionista di golf  a disposizione dei partecipanti per cinque giorni, da Mercoledì a Domenica 

 Assicurazione bagaglio Allianz Global Assistance per smarrimento, danneggiamento e ritardo nella consegna 

 Assicurazione copertura spese sanitarie, ospedaliere e visite mediche durante il viaggio; 

O M A G G I   A C E N T R O : 

 una polo Chervo’ Dry-Matic per persona 

 una scatola di  12 palline Wilson dx2 Soft per camera   

 1 kit solare/doposole Shiseido per camera  
 

La quota non comprende: 

 bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

 le mance per l’autista che verranno quantificate e raccolte in loco; 

 polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf
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 Quota Volo a parte su base individuale. 

 

Adeguamento della quota di partecipazione 

Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio,  Acentro Turismo  ha facoltà di procedere all’annullamento 
del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti paganti sopraindicato dandone 
comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale caso l’organizzatore provvederà a 
rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun ulteriore obbligo per acquisti o 
impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  

Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

 25% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 30 giorni prima della partenza  

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 

di Allianz Global Assistance  

Il  costo della polizza facoltativa  è pari al 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 
 

 
 
Leggi Le Condizioni di Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi 

 

 

 

 

 

 

https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf
https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni-Contratto-di-Vendita.pdf
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POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA 

INCLUSA 

NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica 
polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata 
presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 

Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai 
documenti di viaggio. 

 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata 

riconsegna/incendio 

€     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 

 


