
 
 

 

OGGETTO: convenzione Bre-Banca stagione 2019 
 

Con la presente, il Torre dei Ronchi Golf Club, ha il piacere di proporVi le soluzioni riservate 

a tutti i vostri iscritti e ai loro parenti, relative alla stagione golfistica 2019. 

 

 

Lezioni Riservate ai Neofiti:  Pacchetti di avvicinamento al Golf 

 

Lezione individuale di prova Gratuita !! 

• Accesso al campo pratica 

• 1 Lezione individuale di 30’ con Maestro Federale 

• Noleggio attrezzatura gratuito 

 

Pacchetto di  2   3  mesi e 7 lezioni   –      160    --  150 euro * 

• 7 lezioni individuali di 30’ con Maestro Federale 

• Noleggio attrezzatura gratuito 

•  2  3 mesi di libero accesso alle strutture del Campo Pratica 

 

Pacchetto di   2   3  mesi e 10 lezioni   –     220    --  210 euro * 

• 10 lezioni individuali di 30’ con Maestro Federale 

• Noleggio attrezzatura gratuito 

• 2  3 mesi di libero accesso alle strutture del Campo Pratica 

 

Pacchetto  lezioni collettive gruppi di 2 persone   –     80    --  70 euro  a persona * 

• 7  lezioni collettive  di 30’ con Maestro Federale 

• Noleggio attrezzatura gratuito 

• 2  3 mesi di libero accesso alle strutture del Campo Pratica 

 

Pacchetto  lezioni collettive gruppi di 3-6 persone   –     90    --  80 euro  a persona * 

• 7  lezioni collettive di 60’ con Maestro Federale 

• Noleggio attrezzatura gratuito 

• 2  3 mesi di libero accesso alle strutture del Campo Pratica 

 



Soluzioni Riservate ai gia Giocatori:   
 

Pacchetto di 5 lezioni   –     115    --  110 euro 

 

Pacchetto di 10 lezioni   –     220    --  210 euro 

 

Le lezioni saranno tenute dal Maestro Federale Joe Aveta. 

Gli orari ed i giorni verranno concordati di volta in volta direttamente con il Maestro. 

 

Il Golf Club Torre dei Ronchi è aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 all’imbrunire. 

Il martedì è il giorno chi chiusura settimanale. 

 

Per provare il Golf non occorre indossare un abbigliamento particolare.  

Basteranno normali scarpe da ginnastica, una pantalone sportivo, polo, pullover ( no: tuta,  

calzoncini da Calcio, Atletica, Ciclismo, Tshirt, Jeans ). 

 

Servizi e Tariffe riservate ai gia Giocatori:   
 

Ingressi:   

Green fee feriale 18 buche 20,00 €  15,00 € 
 

Green fee festivo 18 buche 30,00 €  25,00 € 
 

Green fee feriale 9 buche 15,00 €  10,00 € 
 

Green fee festivo 9 buche 20,00 €  15,00 € 
 

 
Quota executive 
Accesso campo pratica + 6 green fee (3 festivi e 3 feriali) 
 

400,00 € 
350,00 € 

Socio ordinario giocatore 
Quota associativa completa 
 

1000,00 € 
850,00 

Socio ordinario giocatore famigliare  
Quota associativa completa valida per nucleo famigliare (coppia più figli fino a 14 anni di età) 
 

1.600,00 € 
1.400,00 € 

 
 
Socio ordinario juniores (under 25)   
Quota associativa completa  
 

 
 
500,00 € 
400,00 € 

Socio infrasettimanale 
Quota associativa completa esclusi sab-dom e giorni festivi 
 

700,00 € 
550,00 € 

Socio festivo  
Quota associativa completa esclusi i giorni feriali 
 

750,00 € 
600,00 € 

Socio giocatore 2° circolo (proveniente da 9-18 buche) 
Quota associativa completa 

550,00 € 
500,00 € 



 
Socio giocatore 2° circolo (proveniente da < 9 buche) 
Quota associativa completa 
 

700,00 € 
650,00 € 

Socio campo Golf seniores (over 65 anni) 
Quota associativa completa 
 

780,00 € 
730,00 € 

Socio 2° circolo famigliare (proveniente da 9-18 buche) 
Quota associativa completa valida per nucleo famigliare (coppia più figli fino a 14 anni di età) 
 

850,00 € 
800,00 € 

Socio 2° circolo famigliare (proveniente da <9 buche) 
Quota associativa completa valida per nucleo famigliare (coppia più figli fino a 14 anni di età) 
 

1.300,00 € 
1.250,00 € 

  
 

 


