
        Spett.le  

Circolo UniCredit Treviso 
 
 
E’ con piacere che il Golf Club i Salici RINNOVA L'offerta dedicata a tutti gli iscritti del Vostro Circolo che vogliono 
avvicinarsi a questo splendido Sport e DA QUEST’ANNO LA PROPONIAMO ANCHE AI GIA’ GOLFISTI! 
 
Campo da golf a 9 buche e campo pratica vicino al centro di Treviso: 
Circuito veloce omologato per l’handicap.  
Un campo dove ci si può allenare, dove puoi richiedere lezioni private, rilassandosi nel verde. Si presta molto bene per 
i giocatori alle prime armi, per chi non ha molto tempo ma non vuole rinunciare al piacere del golf.  
C'è chi approfitta della pausa pranzo per rilassarsi e scaricare le tensioni in mezzo al verde e fare due chiacchiere nella 
club house. 
Il campo pratica e il percorso sono aperti tutti i giorni fino all'imbrunire ed a breve illuminato, la segreteria è aperta tutti 
i giorni dalle 10 alle 18. 

 
PER CHI NON AVESSE MAI PROVATO A GIOCARE: 

 
Diamo la possibilità di provare il golf una lezione gratuita promozionale con il nostro istruttore federale 
 
Se poi sarete interessati a continuare, potrete acquistare un pacchetto di lezione singolo o di gruppo, i pacchetti sono*: 

 
• Una persona: € 150 per 6 LEZIONI da 30 MINUTI* 

• Una persona: € 210 per 6 LEZIONI da 1 ORA* 

• Gruppo: € 130 a persona x 6 lezioni di un ora collettiva max 3 persone* 
 
 
*LEZIONI VALIDE ANCHE PER I GIA’ GOLFISTI  
 

Cosa succede poi........... 
Se la pratica di questo sport vi piacesse, e siamo sicuri che vi piacerà, potrete poi iscrivervi al Circolo con la quota 
annuale promozionale di € 400 per il primo anno + € 100 per la tessera Federale. 
La quota annuale vi dà il diritto di giocare senza limiti temporali (salvo gli orari del Circolo) nel nostro Campo da Golf a 
9 buche, ma anche presso l'Asolo Golf Club, tre percorsi di Golf per un totale di 27 buche nella splendida cornice dei 
colli Asolani. 
 
 
Durante la lezione di prova e le eventuali successive lezioni del pacchetto il circolo fornirà le palline e le mazze. Non 
serve un abbigliamento particolare, basta un semplice abbigliamento sportivo e un paio di scarpe da ginnastica. 
Inoltre, le persone potranno venire autonomamente a giocare nel campo pratica durante tutta la durata del pacchetto 
lezioni, in questo caso le mazze verranno fornite dal circolo ma le palline di pratica sono a parte 
(un gettone = € 2,5 per 30 palline). 

MA PER VOI ISCRITTI AL CIRCOLO UniCredit VI DAREMO IN OMAGGIO UNA TESSERA CON 50€ DI GETTONI 
CARICATI, PARI A 600 PALLINE. 
Successivamente alla prima lezione gratuita il giocatore che non sia mai stato iscritto alla Federazione Italiana Golf, per 
praticare il golf autonomamente e quindi anche per i pacchetti di lezione, dovrà poi fare la tessera federale al costo 
ridotto di € 10 valevole come assicurazione in caso di danni a persone o cose durante la pratica del golf e valida per un 
anno. 

 
PER I GIA’ GOLFISTI: 

 
Applichiamo uno sconto del 10% su tutte le tariffe in vigore sotto forma di cashback in gettoni da campo pratica  

 
Inoltre chi versa la quota 2023, a partire dal 1 settembre 2022, potrà giocare gratuitamente da 
subito fino al 31/12/2023! 

 
 
 
 
Vi aspettiamo.... e per maggiori informazioni contattateci al 344 130 8467 


