
 

GOLF IMPRESA  

FINALE DI PUNTA ALA 8 APRILE 2018 

Giovedì 5 Aprile        

 Drink  di benvenuto e cena 

Venerdì 6 Aprile    

 Mattinata a disposizione per gioco sul campo del GC Punta Ala     

 ore 16,30 partenza per la Cantina Le Mortelle del Marchese Antinori con                           

degustazione, rientro a Punta Ala per la Cena Maremmana 

Sabato 7 Aprile     

 Mattinata a disposizione per gioco sul campo del GC Punta Ala        

 Ore 16,30 partenza per l’escursione a Cala Violina per ammirare il tramonto, 

rientro a Punta Ala per la Cena di Gala, musica dal vivo, balli e fuochi 

d’artificio 

Domenica 8 Aprile   

 Finale della gara al Golf Club Punta Ala con premiazione e buffet 

dell’arrivederci.  

 Gara e green fee per amici ed ospiti € 50,00 

 Ore 18,00 visita della Diaccia Botrona e di Castiglione della Pescaia, rientro a 

Punta Ala per la cena alla scoperta dei prodotti del territorio.  

Lunedì 9 Aprile  

  Meeting e Assemblea del Consorzio Proprietari Campi da Golf  

 



Offerte soggiorno: 

 Pacchetto da giovedì a lunedì  con quattro pernottamenti e quattro cene           

€ 350, 00 per persona 

 Pacchetto da giovedì a domenica  con tre pernottamenti e tre cene                     

€ 290, 00 per persona 

 Pacchetto da venerdì a domenica  con due pernottamenti e due cene                  

€ 220,00 per persona 

 Pacchetto da domenica a lunedì  con un pernottamento e una cena                     

€ 130,00 per persona 

Nel prezzo sono incluse le bevande a cena e l’uso della spiaggia privata dell’Hotel LA 

BUSSOLA 

 

 Green fee per i finalisti ed amici nei giorni fuori gara  € 35,00 

 Escursione con i mezzi propri a Le Mortelle con visita guidata e degustazione € 

25,00 

 Escursione con mezzi propri e guida alla Diaccia Botrona e Castiglione della 

Pescaia  € 10,00 

 Escursione con mezzi propri a Cala Violina  gratuita 

La sistemazione  è prevista in camera doppia presso l’Hotel LA BUSSOLA **** sulla 

spiaggia di Punta Ala o presso l’Hotel Arli**** a 400 Mt di distanza. 

Tutte le cene saranno fatte al ristorante sul mare dell’Hotel LA BUSSOLA 

 

Per prenotazioni: Hotel LA BUSSOLA 0564922765  mail: info@labussolapuntaala.it  

Prenotazioni tee time e golf car: Golf Club Punta Ala 0564922121 mail: 

info@golfpuntaala.it 

Contatti sul posto: Lorenzo Damiani 3398429723 
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