Argenta Golf Club
IMPARA IL GOLF CON NOI

Come iniziare a giocare a golf
Il Club dei Giovani
La Golf Academy nel Delta del Po
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Come iniziare?
Il nostro Circolo ti aspetta per farti provare il gioco del golf.
Ecco le promozioni che fanno per te:
STEP 1: Lezione di prova - € 10,00
Lezione individuale da 30 minuti con maestro federale, noleggio gratuito
dell’attrezzatura e 1 gettone omaggio.
STEP 2: Per chi si avvicina al Golf - € 85,00
4 lezioni individuali da 30 minuti ciascuna con maestro federale - Gettoni gratis
per la prima lezione - Accesso illimitato al campo pratica fino al
completamento del pacchetto (da effettuarsi entro 5 mesi) - Noleggio gratuito
delle attrezzature per il gioco per tutto il periodo.
STEP 3: Per chi intende perfezionarsi - € 140,00
9 lezioni individuali da 30 minuti ciascuna con maestro federale - Gettoni gratis
per le prime 2 lezioni - Accesso al campo da gioco accompagnati dal maestro
federale ed accesso illimitato al campo pratica fino al completamento del
pacchetto (da effettuarsi entro 5 mesi) – Noleggio gratuito delle attrezzature
per il gioco per tutto il periodo.
Possibilità di pacchetti per lezioni collettive
Inoltre il maestro ti rilascerà una chiavetta con il tuo swing: potrai così
studiarlo e migliorarlo sempre con l’ausilio del maestro stesso.

18 buche
Par 72
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Il nostro Club dei Giovani
Il Golf Argenta da sempre punta sui giovani organizzando corsi per neofiti e corsi di
perfezionamento per chi è già giocatore.
I corsi hanno luogo da Marzo a Maggio e da Settembre ad Ottobre, 1 ora e mezza di corso
alla settimana per ogni gruppo: GRUPPO NEOFITI e GRUPPO AGONISTICA.
È semplicissimo prenderne parte:
la prima lezione di prova è gratuita e successivamente con soli € 50,00 entrerai a far parte
del nostro fantastico gruppo giovani.
Inoltre con la sola quota di iscrizione al CLUB DEI GIOVANI si attiverà automaticamente
l’Associazione al Circolo, con relativa assicurazione federale.
In più per il GRUPPO AGONISTICO è prevista una sezione di preparazione fisica con il
nostro preparatore MAURO BERTONI.

GRUPPO AGONISTICO
Per chi partecipa a gare federali
Sino a 18 anni

GRUPPO NEOFITI
A partire dai 6 anni

MAESTRO FEDERALE:
Riccardo Serafini
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La Golf Academy del Delta del Po
Oltre alle lezioni private e collettive, tutti potranno perfezionare il proprio gioco con la consulenza
del Prof. Mauro Bertoni, Preparatore Atletico della squadra PRO della Federazione Italiana Golf.
Organizziamo periodicamente clinic per giocatori con hcp e campus per ragazzi, scuole e
associazioni…

Perfeziona il tuo gioco con la Swing Analisys
Il nostro maestro ti rilascerà il video personalizzato del tuo movimento. In questo modo
potrai studiarlo e migliorarlo sempre con l’ausilio del maestro.
Il servizio è disponibile per tutti.

Argenta Golf Club – 0532/852545
Mail – segreteria@argentagolf.it
Cellulare – 334/5807858
CHIUSO IL LUNEDI’

Incomincia la tua avventura nel mondo del
golf con la nostra Golf Academy
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