
 

BACK TO SCHOOL & START TO PLAY GOLF! 

     

e desidero invitarti al Golf Club Il Laghetto: scoprirai quanto è bello e divertente giocare a golf! A settembre inizia il 
corso. Il nostro Junior golf Program è ideale per tutti i bimbi e ragazzi fra i 6-13anni: impari, giochi , ti alleni e ti 
diverti!!! 

   Corso starter per bimbi e ragazzi  - dai 6 ai 13 anni 

QUANDO si terrà il corso, e per QUANTE ORE? Sarai impegnato 2 ore a settimana per un totale di 9 settimane   - 
potrai scegliere 1 giorno infrasettimanale che sarà  MARTEDI o GIOVEDI’ o, nel week end, DOMENICA: le ore totali di 
lezione  per ogni gruppo saranno di 18. 

I corsi inizieranno martedì 18 settembre 2018 – l’orario di inzio del corso sarà sempre alle 17.00 

Il giorno del corso che scegli sarà lo stesso per tutta la durata del corso. Non potrai passare da un gruppo feriale al 
gruppo del corso festivo, ma se vuoi potrai partecipare ad entrambi e in tal caso farai l’iscrizione a due diversi corsi. 

  Non ho capito!  Cosa imparerò in entrambi i corsi? 

Oltre ad imparare lo swing, che è il movimento del golf, ti insegneremo regole ed etichetta, giocherai in campo sul 
percorso executive del GOLF CLUB IL LAGHETTO e farai delle belle sfide con i tuoi nuovi amici e magari qualche sfida 
sarà anche con mamma e papà! 

IL GRUPPO? Il tuo gruppo  sarà composto da un minimo di 6 partecipanti a un massimo di 8. 

IL MIO MAESTRO CHI SARA’?  Sarà un Professionista di golf con qualifica di Maestro Federale con molti anni di 
esperienza. 

  Quanto costa partecipare al corso?  Il corso costa € 270.- 

  Cosa comprende la quota del corso? La quota comprende 18 ore di lezione, i bastoni per giocare, palline di 
campo pratica, ingresso al campo pratica e al campo per tutta la durata del corso. 

  Cosa devo fare per iscrivermi? Ti invito al partecipare al family day il 13 settembre , vai a vedere la news sul 
sito del golf club il Laghetto www.illaghettogolfclub.itoppure semplicemente mandami una mail a 
segreteria@illaghettogolflub.it  o chiamami a n° 02 55301948.  

Divertiti in vacanza al mare o in montagna, io ti aspetto qui al Golf Club Il Laghetto. Bye Bye dal tuo amico    

 


