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Con più di 100 campi da golf, un clima eccezionale, sole e 

temperature miti tutto l’anno, l’Andalusia è il paradiso degli

amanti del golf. in questa regione si trova l’almenara golf 

resort, che è circondato da campi da golf straordinari e situato

a poco più di un colpo di bastone dal club Valderrama, il n. 1 

tra i campi da golf in Europa, che ha ospitato la Ryder Cup. 

È facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Malaga, Jerez de 

la Frontera e Gibilterra. L’Hotel Almenara, situato nel cuore 

dei campi da golf, ha 145 stanze con squisite decorazioni 

realizzate con materiali naturali che conservano il calore e 

l’autenticità dell’atmosfera locale e propone l’Elysium 

Sotogrande Spa, che gratifica il corpo e la mente offrendovi

un’esperienza rilassante. Il campo da golf Almenara, ideato 

da Dave Thomas, è composto da 27 buche, posizionate in 

paesaggi eccezionali, circondati da due laghi, da pini e da

querce da sughero.

il torneo Mondiale di golf lions 2016 è un gioco a squadre: 

2 giocatori dello stesso paese (provenienti da tutto il mondo)

giocano sul campo da golf Almenara con formula stableford

best ball su 36 buche. il campionato europeo di golf lions

2016 si gioca con formula stableford individuale su 36 buche. 

(I giocatori devono essere in possesso di passaporto europeo

per partecipare al Campionato Europeo di Golf Lions, e possono

anche partecipare al Torneo Mondiale di Golf Lions).



PACCHETTO 7 NOTTI
30 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE

• 7 notti con colazione e 5 mezza pensione 

• 2 cene di gala nei giorni 1 e 5 nov. con menù di 
3 portate

• 5 green fee con buggy condiviso presso l’Almenara
Golf con assistenza torneo

• 4 ingressi nella spa

• Prezzo in stanza doppia: € 1.395 a persona

• Prezzo in stanza singola: € 1.595 

• 5 notti con colazione e 3 mezza pensione 

• 2 cene di gala nei giorni 1 e 5 nov. con menù di 
3 portate

• 4 green fee con buggy condiviso presso l’Almenara
Golf con assistenza torneo

• 3 ingressi nella spa

• Prezzo in stanza doppia: € 1.195 a persona

• Prezzo in stanza singola: € 1.395 

PACCHETTO 5 NOTTI
1 – 6 NOVEMBRE

Prenota ora: tutte le tariffe sopra

indicate sono valide solo fino al 

10 giugno 2016 (risparmio di € 200)



Per Prenotare: 

www.lionsgolf.info 

oPPure contattare il 

Dr. Volker BernharDt 

charity@Drgolf.info 

(0034) 630794369

Se verrete a trovarci in Spagna, 

il divertimento è assicurato.

Parte di tutto il ricavato andrà alla LCIF e della 

crisi degli immigrati/rifugiati in Europa.

   
   
   


