
SARDINIA 
GOLF CLINIC 2017

12/17 MAGGIO - 19/24 MAGGIO
26/31 MAGGIO - 2/7 GIUGNO

Sardinia Golf Clinic é un’esperienza alla scoperta dei golf, delle bellezze e dei sapori del nord della Sardegna. 
In soli 5 giorni potrai vivere un percorso multi sensoriale che ti farà visitare luoghi unici sulla costa lambita da una 
meravigliosa acqua turchese, gustare prodotti tipici e giocare nei principali golf della zona. 
Partendo dal Due Lune Resort Golf & Spa e dal Golf Club Puntaldia, ti guideremo in un percorso che farà tappa  
al Pevero Golf Club per proseguire all’Is Arenas Golf & Country Club e, se lo vorrai, fino al Golf Club Sperone. 
L’Italian Golf Academy, nella persona di Roberto Pompei, ti accompagnerà per l’intera durata del tour completando 
l’esperienza anche sotto il profilo tecnico. 
Un’occasione imperdibile per affinare la tua tecnica grazie all’esperienza professionale e al training pensati per te!

PROGRAMMA
Giorno di arrivo
Welcome drink 
Golf clinic in campo pratica
9/18 buche al  
Golf Club Puntaldia 
Cena 
 
Secondo giorno 
Breakfast
18 buche al Pevero Golf Club  
con professionista di golf
Cena 

 

Terzo giorno
Breakfast 
Giornata libera con possibilità di 
scelta tra le escursioni proposte
Cena

Quarto giorno 
Breakfast 
18 buche al  
Is Arenas Golf & Country Club 
con professionista di golf 
Cena
 

Quinto giorno
Breakfast 
Golf clinic in campo pratica
9/18 buche al  
Golf Club Puntaldia
Cena 
 
Sesto giorno
Partenza
 

ESCURSIONI
,Prima proposta  
Trasferimento per Santa Teresa 
di Gallura, traghetto per 
Bonifacio, 18 buche al 
Golf Club Sperone,  
con professionista di golf 
Rientro in Sardegna  
€ 240 (Prezzo per persona)

,Seconda proposta  
Trasferimento a Cala Gonone, 
escursione alle cale via barca con 
pranzo a bordo, rientro in serata 
€ 120 (Prezzo per persona)

,Terza proposta  
Trasferimento e visita della 
Barbagia con parte in trekking, 
pranzo tipico secondo 
l’itinerario, rientro 
€ 120 (Prezzo per persona)

È possibile optare per una seconda 
escursione a sostituzione di una delle 
altre giornate pianificate (min 4 pax)

SOGGIORNO AL  DUE LUNE RESORT, GOLF & SPA 
In camera doppia standard con trattamento di mezza pensione
2 green fees Golf Club Puntaldia 
2 green fees campi Pevero Golf Club e Is Arenas Golf & Country Club
Transfer al Pevero Golf Club e Is Arenas Golf & Country Club (min. 4 pax)

Professionista in campo e campo pratica  (min. 4 pax)

Totale € 1.200 (Prezzo per persona)

SOGGIORNO IN APPARTAMENTO (min. 4 pax)

Soggiorno in camera doppia
Colazione in piazzetta, 2 cene presso l’Hotel Due Lune Resort & Golf 
3 cene in ristoranti tipici della zona €
2 green fees Golf Club Puntaldia
2 green fees campi Pevero Golf Club e Is Arenas Golf & Country Club
Transfer al Pevero Golf Club e Is Arenas Golf & Country Club (min. 4 pax)

Professionista in campo e campo pratica €(min. 4 pax)

Totale € 1.000 (Prezzo per persona)

Per info e prenotazioni - Due Lune Resort Golf & Spa - 08020 - Puntaldia (OT) - Tel. 0784 864075
info@duelune.com


