QUOTE SOCIALI GOLF CLUB PETERSBERG 2019

Socio ordinario: 1.420 € + 100 € Federazione Golf = € 1.520,-Giovani e studenti: Giovani fino ai 14 anni:
Giovani fino ai 16 anni:
Giovani fino ai 18 anni:
Studenti dai 19 ai 26 anni:

130 € + 20 Federazione = € 150,-240 € + 20 Federazione = € 260,-390 € + 20 Federazione = € 410,-710 € + 100 Federazione = € 810,--

SOCIO FERIALE:
Gioco libero tutto l’anno sulle strutture di pratica e gioco libero in campo nei giorni dal
Lunedì al Venerdì. Prezzo scontato per eventuali Green-Fee festivi: 60 Euro / giorno
Adulti: 995 € + 100 € Federazione = € 1.095,--

SOCIO ANNUALE CON INGRESSI LIMITATI:
Gioco libero sulle strutture di pratica e 10 Green-Fee giornalieri a propria disposizione.
Riduzione del 25 % per eventuali ulteriori Green-Fee
Adulti: 810 € + 100 € Federazione = € 910,--

SOCI CAMPO PRATICA
Sono compresi: l’uso di tutte le strutture di pratica per tutto l’anno e 2 Green-Fee da 9 buche
in giorni feriali. Eventuali ulteriori Green-Fee con 20% di sconto.
Adulti:

395 € + 100 € Federazione = 495,--

Giovani fino ai 18 anni:

150 € +

20 € Federazione = 170,--

C/C per il versamento della quota sociale:
Golf Club Petersberg * Monte San Pietro – Unterwinkl 5 * I-39050 Nova Ponente (BZ)
Banca: Cassa Raiffeisen di Nova Ponente
IBAN :

IT 64 J 08162 58660 000 300 209 724

*

SWIFT/BIC : RZSBIT21006

Sponsor di buche:
Gli sponsor delle buche hanno a disposizione lo spazio pubblicitario sui cartelloni della
rispettiva buca, il logo sugli score ed in più 20 Green-Fee da consumare a discrezione
dell’azienda o un’abbonamento annuale per il campo da golf.
Contratti di durata 3 o 5 anni al costo: 1.610,-- + IVA annuali.

Alberghi associati:
Le tariffe per gli alberghi associati sono calcolati in base al numero delle stanze e della
distanza dal Campo da Golf. Negli contratti per gli alberghi associati possono essere inseriti
anche abbonamenti annuali e/o vouchers per Green-Fee giornalieri.
Alberghi interessati possono rivolgersi direttamente alla segreteria per studiare le varie
necessità e per un preventivo in base alle esigenze.

I soci del Golf Club Petersberg avranno uno sconto sugli Green-Fee presso tutti i circoli
dell’Alto Adige ed in diversi circoli del Triveneto pari al 20 %.

Presso il GC Dolomiti vale lo sconto generale del 20% per tutti i soci, i soci feriali avranno
una riduzione del 50% nei giorni feriali ed i soci ordinari avranno una riduzione del 50% che
vale per tutta la stagione.

Golf Club Petersberg
Unterwinkl 5
I-39050 PETERSBERG – MONTE SAN PIETRO / DEUTSCHNOFEN – NOVA PONENTE (BZ)
 +39 0471 615122

www.golfclubpetersberg.it

