
Per iniziare nel migliore dei modi

L'ultimo sabato dei mesi da marzo a settembre

Dalle 15:00 alle 17:30 corso di gruppo con un maestro del GCL

Gioco lungo, gioco corto, gara di putting green

Al termine aperitivo offerto al ristorante del Golf Club Lugano

Massimo 24 partecipanti per ogni giornata

Iscrizioni presso la segreteria del Golf Club Lugano

Tel 091 606 15 57             mail: info@golflugano.ch

Per imparare, allenarsi e iniziare a giocare sul campo

10 lezioni private con  un maestro del GCL

uscite sul campo durante le lezioni

Possibilità di ottenere l'abilitazione al percorso (AP)

Accesso al Driving Range per un anno

Validità: un anno dalla data di emissione

Le nostre proposte per ogni vostra esigenza

Bogey 

CHF 1'500.-

Scopri il Golf

Gratis
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Per giocare in tutta tranquillità

Un greenfee alla settimana in un giorno feriale a scelta

Validità: 1 anno dalla data di emissione

L'abbonamento full immersion

Un greenfee alla settimana in un giorno feriale a scelta 

+ Un greenfee alla settimana in un giorno festivo dopo le ore 14:30

oppure

Due greenfees alla settimana in un giorno feriale a scelta

Validità: 1 anno dalla data di emissione

Valido  in combinazione con l'abbonamento Par o Birdie

Accesso al Driving Range illimitato per un anno

Validità: 1 anno dalla data di emissione

Valido  in combinazione con l'abbonamento Par o Birdie

50% di riduzione sul prezzo di ulteriori greenfees feriali

CHF 40.- di riduzione sul prezzo di ulteriori greenfees 

sabato,domenica e festivi

Validità: 1 anno dalla data di emissione

 Albatros

Le nostre proposte per ogni vostra esigenza

CHF 1'750.-

Birdie

 + CHF 200.-

Eagle

 + CHF 400.-

CHF 1'250.-

Par
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