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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. 
Giocherete accompagnati dal nostro Pro. 
 
 
Un’occasione unica per visitare luoghi golfisticamente famosi, migliorare il 
vostro gioco e 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  nel gioco 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 8/10  partecipanti. 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

In viaggio con il Pro in Costa del Sol  
Almenara Golf Hotel & Spa ***** 

20 - 25 Aprile 2019 
 

Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi: CONDIZIONI SPECIALI e CONDIZIONI GENERALI (Direttiva 

UE 2015/22302- Decreto legislativo n. 62/21 maggio 2018) 

 

 
In Viaggio con il Pro, in Spagna  all’Almenara   
 
 

Programma di Viaggio  

 
20 Aprile  Sabato – Malaga    

Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto per Malaga  

Trasferimento con auto riservata  in albergo. Incontro con il Professionista  

Cocktail di benvenuto. Cena a buffet  in albergo 

 

21 Aprile  Domenica  - Almenara     

Ore 9,30 -  Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione.  

Lezione “analisi del  gioco individuale ” 

Tee times prenotati sul percorso di Almenara dalle ore 11.10  -  18 buche 

Ore 17- 18  Lezione in putting green e area approcci 

Cena a buffet in albergo  

 

22 Aprile  Lunedì – Alcaidesa Golf Course  

Trasferimento con navette riservata all’ Alcaidesa Golf 

Ore 9,30  - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione  

Tee times prenotati  al  Alcaideisa Heathland  dalle ore 11.00  -  18 buche  

A fine gioco  trasferimento con navette riservata a Almenara 

Resto della serata a disposizione  con possibilità di usufruire delle strutture dell’albergo (spa, piscina riscaldata) 

Cena a buffet in albergo  

 

23 Aprile  Martedì  -  San Roque Golf Course  

Trasferimento con navette riservata al San Roque New  Golf Course 

Ore 9,30 Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione   

Tee times prenotati alle ore 11.00 - 18 buche 

A fine gioco  trasferimento con navette riservata a Almenara 

Cena a buffet in albergo 

 

24 Aprile  Mercoledì - Almenara Golf Course 

Ore 09,30  - Area riservata in campo pratica con palline illimitate a disposizione. Lezione  

Tee times prenotati  al  Almenara dalle ore 11.10  -  18 buche 

Ore 17 -  Lezione in Putting-green  

Resto della serata a disposizione  con possibilità di usufruire delle strutture dell’albergo (spiaggia, spa, tennis, piscina riscaldata) 

Cena a buffet in albergo  

 

25 Aprile Giovedì -   

Tee times prenotati  al  Almenara dalle ore 9.10  -  9 buche 

Partenza con volo di linea dall’aeroporto di Malaga   

Trasferimento con Shuttle dell’ Hotel all’aeroporto di Malaga  
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La Costa del Sol 
 

A poche ore di volo dall’ Italia, si atterra a Malaga,  con un clima ideale e 326 giorni all’anno di sole,  la Costa del Sol 

rappresenta in  Spagna una  delle destinazioni più  ricche di vitalità,  fra  alberghi prestigiosi, ristoranti raffinati, boutiques 

mondane, ma soprattutto  oltre splendidi campi da golf.  

Premiata come miglior destinazione golfistica europea per il 2018  dalla IAGTO (INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATORS)  sorprende  per come il suo sviluppo golfistico sia diventato 

un modello per tutte le nazioni : i campi da golf sono oramai oltre sessanta su una  distanza di sessanta 

chilometri. 

 

 

 

Almenara Golf Hotel & Spa 

 
L’albergo si trova nella località Sotogrande, a solo trenta minuti dalla vivace Marbella. E’ il resort  ideale per una vacanza 

golfistica. Sobrio ed elegante,  offre molto ai suoi  ospiti.  A disposizione una piscina immersa nei giardini, campi da tennis 

e un centro di equitazione per passeggiate a cavallo. All’interno,  l’Elysium Spa con trattamenti di bellezza e di benessere 

insieme ad una piscina riscaldata. Destinazione ideale per un soggiorno ritmato da benessere e golf, si inserisce con 

discrezione e rispetto nell’ambiente circostante.  
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Ma soprattutto lo circondano i suoi due campi di proprietà    l’Almenara Golf Course, percorso da campionato di  27 
buche e la Reserva Golf di 18 buche. Ed entro pochissima distanza  i famosi campi di Valderrama, Sotrogrande,  Alcaidesa 
e San Roque. 
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ALMENARA GOLF COURSE 

 

Ottimo percorso che con  le sue 27  buche da campionato circonda l’albergo e offre ai suoi ospiti la il vantaggio di vivere 
una vacanza “pieds dans le green”.  Immerso perfettamente nel contesto, non importa il livello di gioco,   permette a tutti 
di giocare con estremo piacere ed avere grandi soddisfazioni.  

 

ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT 

Un vero paradiso per chi ama il golf, con i suoi due magnifici percorsi da 18 buche  Alcaidesa Links e Alcaidesa 

Heathland, per un  totale di 36 buche da campionato,  un quadro da giocare  
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San Roque 

 

 
 

Il San Roque, è uno dei resort più prestigiosi in Europa.  Base di allenamento per entrambe le squadre della Ryder Cup del 
1997 che si disputava allora a Valderrama, sede di due Spanish Open (2005 & 2006) il  San Roque Club offre due percorsi 
l’Old e il New, entrambi splendidi. Disegnato dal leggendario Dave Thomas, l’Old Course è l’orgoglio del  club e fra i 
primi  5 in Spagna, mentre il  New Course – disegnato da Perry Daves – non è certo da meno, anzi. Il disegno  si sviluppa 
fra le colline con viste incantevoli  offrendo momenti di gioco entusiasmante a qualsiasi  livello. Ed è sul New Course che 
si giocherà con il nostro Pro.  
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L’Andalusia  

 
 

 
 

Tra le Comunità più vaste della Spagna, l’Andalusia è santuario del flamenco e delle tapas, ma anche e soprattutto scrigno 

di architetture indescrivibili, specialmente gotiche e moresche. Sotto il chiaro cielo di un territorio che risente del clima e 

della luce dell’ormai prossima Africa, le grandi cattedrali, la Giralda di Siviglia, l’Alhambra di Granada e la 

“Mezquita” di Córdoba ricordano anni salienti della Storia spagnola.  

Ma Andalusia significa pure ottima cucina, tradizioni secolari e un panorama unico.  

Qui il mare e la montagna si sposano creando un'estate lunghissima da cui l’eloquente appellativo di Costa del Sol. 
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E le Spiagge ?  Tante, tutte diverse e bellissime.  
Nella provincia di Almeria sono  belle e selvagge, ma è a Tarifa, a soli 14 Km dal Marocco, che potrete vedere 
con i vostri occhi l’Africa  come se foste sulla sponda di un lago.  
Lì  potrete ammirare la divisione del Mar Mediterraneo dall'Oceano Atlantico. E ne vale la pena!  

 

 

 VIAGGIO RISERVATO A  8/10 PARTECIPANTI. 

 

 
 

 
Scarica la Scheda di Iscrizione 

 

 

 

 

 

 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-Iscrizione-In-Viaggio-con-il-Pro.pdf
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SCHEDA TECNICA:  
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, QUOTE E PAGAMENTI  

 

 

Scheda tecnica 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA (per un minimo di 8 Partecipanti)  € 1.295  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                     €    200 

QUOTA ACCOMPAGNATORE NON GOLFISTA IN CAMERA DOPPIA                                          €   890 

GIORNO EXTRA IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA CON MEZZA PENSIONE    €       98 

GIORNO EXTRA IN CAMERA SINGOLA  PER PERSONA CON MEZZA PENSIONE  €      138  

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. MILANO abi 02008 cab 09432 n. conto 

000104285475 IBAN: IT 30 N 02008 09432 000104285475 BIC : UNCRITMM  

 

Causale: In Viaggio con Il Pro - Costa del Sol   20 - 25 Aprile  2019 

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

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.  
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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  da e per l’aeroporto di Malaga  al Almenara Golf Hotel & Spa ***** 

 Trasferimento con minibus privato dall’albergo per Alcaidesa Golf e ritorno 

 Trasferimento con minibus  privato dall’albergo per San Roque  Golf e ritorno 

 Aree riservate in campo pratica presso il Almenara  Golf,  palle di pratica illimitate, con tee times riservati, come da 
programma 

 5 green fees (3 Almenara, 1 Alcaidesa  Golf, 1 San Rooque New) 

 Aree riservate in campo pratica presso  Alcaidesa  Golf,  palle di pratica illimitate, con tee times riservati, come da 
programma 

 Aree riservate in campo pratica presso  San Roque  Golf,  palle di pratica illimitate, con tee times riservati, come da 
programma 

 sistemazione in albergo per cinque notti al Almenara Golf Hotel & Spa *****in camera  Superior  con prima colazione 
a buffet giornaliera e cene   

 Aperitivo di benvenuto al Almenara Golf Hotel & Spa ***** 

 Lezioni di golf in campo pratica e sul percorso con Professionista di golf  a disposizione per tutta la durata del 

viaggio  come da programma 

 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  
 

 

 

 

https://www.acentro.it/docs/Allianz-ANL.pdf
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La quota non comprende: 

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

 le mance  

 polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

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

 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.  
Si evidenzia che gli orari  dei tee times e delle escursioni  potrebbero subire variazioni.   

 

Rinunce:  

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

 25% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione a 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

