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Si fa sempre più stretto il legame tra le proposte di viaggio
di alta gamma e uno sport come quello del golf, che conta
un numero crescente di appassionati, alla ricerca costante
di nuovi campi su cui cimentarsi. Il tutto unendo possibil-
mente esperienze ad hoc, alla scoperta del territorio 
e dell’offerta enogastronomica delle destinazioni visitate

Un binomio 
vincente
di sport e turismo

Acentro

«Tutte le nostre proposte riguardano strutture
alberghiere ottimamente inserite tra mare e golf,
che sintetizzano il meglio sia sotto il profilo
ambientale sia per la qualità dei servizi - afferma
Laura piras, director of quality, marketing &
sales -. Sono offerte  ideali per gli appassionati
del sole, delle spiagge e degli sport acquatici, cui
abbiniamo  una scelta di percorsi decisamente
belli e qualificati. entrambe rappresentano punti
di forza per il nostro mercato». 

«Ci siamo imposti nel tempo come punto di riferi-
mento per gli amanti del golf, ogni anno con nuove
proposte.  La cura dei dettagli è attentissima.
Inoltre, partenza e durata del soggiorno vengono
scelti dal cliente senza vincoli, così come la certezza
di poter giocare a golf  nei giorni e alle ore  deside-
rate. A chi vuole avvicinarsi a questo sport offriamo
soluzioni nelle più rinomate scuole di golf. Abbiamo
potenziato il nostro sito per  consentire all’adv di
ottenere il preventivo online, con risposte imme-
diate. È stato potenziato anche il back-office, per
fornire preventivi personalizzati entro 24 ore».  

dopo un grandioso progetto di ristrutturazione,
da ottobre 2021 sono tornate le 18 buche del
campo east Course che, insieme al West Course,
riconsegna agli appassionati di golf la possibilità
di godere di nuovo delle 36 buche da campionato
del Verdura Resort più nove buche executive (par
3). A firmare il progetto è sempre l’archistar Kyle
phillips. L’ampia opera di ristrutturazione ha visto
l’aggiunta di una serie di nuove funzionalità e di
modifiche, tra cui una nuova numerazione e l’uso
dell’erba festuca in tutto il percorso.

Con il Verdura Resort, Rocco Forte ha voluto che
anche il golf proponesse un’esperienza 5 stelle. Il
tutto, partendo dalla visione dell’archistar Kyle
phillips, che ha modellato questo tratto di costa
disegnando due percorsi di campionato. Non
sono da meno per qualità il percorso executive
(nove buche par 3) e le aree di pratica, con un dri-
ving range in erba a doppio battitore e palline
all’altezza. Così come l’academy e il performance
institute, dove mettere a punto lo swing confron-
tandosi con tecnologie di ultima generazione.

Info: 
02 66707490
www.acentro.it

Verdura
Resort

Info: 
reservations.verdura@
roccofortehotels.com; 
09 25020150

golf.verdura@roccofor-
tehotels.com
09 259982134

La «nuova formula Cruise&Golf è
dedicata agli appassionati che
vogliono godersi una vacanza
unica tra relax, gusto e green -

spiega il country manager italia, Carlo
Schiavon -. Già disponibile su ogni par-
tenza della Smeralda fino a ottobre, la
formula prevede 7 giorni di crociera nel
Mediterraneo occidentale, con la possibi-
lità di associare i pacchetti Birdie o Eagle
per giocare rispettivamente su 3 o 4 dei
23 percorsi selezionati in Italia, Francia e
Spagna: un golf break itinerante, che uni-
sce sport, relax e divertimento e nel
quale è Costa a occuparsi di tutti i servizi,
compresa la custodia dell’attrezzatura e
l’intrattenimento per chi accompagna i
golfisti. Tutti gli ospiti hanno infatti la
possibilità di immergersi nella cultura dei

luoghi toccati dalla crociera, grazie alle
escursioni più lunghe di sempre, oltre a
vivere il meglio dell’Italia a bordo, sco-
prendo i gusti di 21 tra ristoranti, aree
f&b e proposte di menu gourmet, e rilas-
sandosi nella spa Solemio, con i suoi
4.500 mq di puro benessere».

Lusso e Golf

Ci trovi su
www.costaextra.it - 848 787 871

SPOTLIGHT Lusso e golf

SPOTLIGHT

Costa Crociere

CARLO SCHIAVON

un golf break itinerante, 
che unisce sport, relax 
e divertimento e nel quale è Costa 
a occuparsi di tutti i servizi

«Il prossimo anno saremo official
cruise line della Ryder Cup 2023:
la più importante competizione
al mondo di golf tra il team usa e
il team europeo che si svolgerà
per la prima volta in Italia, al
Marco Simone Golf & Country
Club di Roma dal 29 settembre al
1° ottobre».

RydeR Cup




