LUCCHESI GOLF CLUB IL LAGHETTO A.S.D
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA LOMBARDIA 2 -20068 PESCHIERA BORROMEO MILANO – 02 55301948 –SEGRETERIA@ILLAGHETTOTOGOLFCLUB.IT

ABBONAMENTI 2019
 Ti hanno detto che giocare a golf è
veramente costoso? È FALSO
 Se sei principiante il nostro
abbonamento 2019 è di € 99 , più
tessera F.I.G. di € 100 inclusa
l’assicurazione.
 Con questo abbonamento potrai
frequentare in modo no limits il
campo pratica tutti i giorni dal
martedì al venerdì.

PRIMA
VOLTA AL
GOLF

GOLD MEMBER
ABBONAMENTO
FEDELTA’

ABBONAMENTI 2019
ABBONAMENTO GOLD
▪ Quota sociale 2019 - € 420,00 più tessera
.F.I.G
▪ Convenzioni sui green fee
▪ Omaggio si 1 green fee al 50% presso GOLF
CLUB BRIANZA
▪ 1 lezione di 20‘ con i nostri maestri
▪ La quota si dovrà regolare entro il 30/01/19
▪ Aggiungi al tuo abbonamento € 200 e potrai
giocare anche al golf club CREMA - no limits
per 12 green fee da 18 buche sul percorso
Daddy e 12 green fee sul percorso Mummy

ABBONAMENTO PLATINUM
▪ Quota sociale 2019 - € 335,00
escluso tessera .F.I.G

da regolare entro la data 8
dicembre 2018.

▪ Aggiungi al tuo abbonamento € 200 e
potrai giocare anche al golf club
CREMA - no limits per 12 green fee da
18 buche sul percorso Daddy e 12
green fee sul percorso Mummy.

Carta di

Credito o
Bancomat
Finanziamento
con Fiditalia ->

Contanti o
Bonifico
10 Comode
rate da 54€
senza interessi

ABBONAMENTO
2019
USA LA FORMULA DI
PAGAMENTO A TE
PIU’ GRADITA.
Scrivici a: segreteria@illaghettogolfclub.it
Chiamaci allo 02 55301948
Seguici su :

IBAN : IT 44 P060 8533 571 0 0000 0020 556
banca C.R.ASTI – AG di san Bovio

SIAMO PARTNER 2019
 Aggiungi solo € 200 ai tuoi abbonamenti e potrai giocare NO LIMITS anche
sul percorso DADDY & MUMMY al golf club CREMA da lunedì alla domenica
in gara o non in gara.
 12 green fee da 18 buche sul percorso DADDY & 12 green fee sul percorso
MAMMY
 Al momento della tua iscrizione al golf club IL LAGHETTO dovrai firmare la
tua adesione per l’acquisto dei green fee del GOLF CLUB CREMA. I GREEN
FEE SARANNO POI PAGATI DA VOI DIRETTAMENTE AL GOLF CLUB
CREMA.Noi provvederemo a comunicare i nominativi dei soci Platinum.

ABBONAMENTI 2019

50° ANNI DI STORIA – IL GOLF LA NOSTRA MISSION!
 Fondato nel lontano 1969 e da sempre conosciuto
con il nome di Campo Pratica Lucchesi, il Golf Club Il
Laghetto è uno dei più vecchi della regione. Nel
1991, in seguito alla costruzione di cinque buche par
3, è stato battezzato con il nuovo nome,
mantenendo la tradizione di campo pratica.
 Le 5 buche par 3 sono divertenti ma attenzione: la
precisione è un obbligo. I green piccoli e con ostacoli
d’acqua che ti permetteranno da subito di metterti
alla prova . Una vera palestra per il golf!
 L’ambiente molto friendly , l’accoglienza è speciale,
chi si avvicina al golf ne rimane colpito e da subito si
ha voglia di mettersi alla prova con lo swing.

50° ANNI DI STORIA – IL GOLF LA NOSTRA MISSION!
 In 50 anni di attività migliaia di golfisti Milanesi hanno mosso i loro primi
passi al golf Club Laghetto e molti ancora si allenano in campo pratica per
migliorare e scoprire i segreti dello swing, ... e nel week end ? Durante il
week end qui puoi testarti in gara.
 Light lunch con prodotti sani e genuini, piatti sempre pronti e servizio
veloce .
 Eventi - Coporate Day - special events. Meeting di lavoro abbinati a
momenti di relax con lo swing...... tutto è possibile con noi!
 Periodo di apertura: tutto l'anno giorno di chiusura: lunedì non festivo
percorso: 5 buche par 3 con doppie partenze. Par 27
 Attrezzature: Campo pratica a 22 postazioni coperte, 20 scoperte,
illuminazione serale, bunker, pitching & putting green di pratica, spogliatoi,
pro-shop, bar, ristorante.

EVENTI – CORPORATE
DAY – GOLF CLINIC

CORSI JUNIOR & PARENTS & SENIOR
 Dal prossimo anno in aggiunta ai corsi dedicati ai
bambini infrasettimanali , sarà organizzata un attività di
gioco dedicata alle famiglie durante l’week end .
 La finalità è dare ai nostri corsi anche Il valore della
condivisione del tempo libero sui green giocando con
Mamma e Papa’!
 Saranno organizzate delle golf clinic con video analisi per
la categoria Senior.
 Corporate day per team building aziendali con coach
Professionisti Golf PGA , mental Coach. I corsi saranno
organizzato dalla prossima stagione – on line da Marzo
fino a Settembre.
 Tutte le info le trovi
www.illaghettogolfclub.it
n°0255301948
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ABBONAMENTI 2019
▪ Socio PLATINUM

€ 335 + TESSERA F.IG. € 100

▪ Socio GOLD

€ 420 + TESSERA F.I.G € 100

▪ PRIMA VOLTA AL GOLF

€ 99 + TESSERA F.I.G TESSERAMETO LIBERO € 100

▪ Iscrizione junior dai 6-10 anni

€ 90 + TESSERA F.I.G

▪ Iscrizione junior dai 11-18 anni

€ 150 + tessera F.I.G

▪ Iscrizione UNIVERSITARI

€ 230 + tessera F.I.G

▪ Iscrizione under 30

€ 290

▪ Armadietto

€ 80

▪ Invia i tuoi dati anagrafici completi ed eventuale n°tessera FIG del circolo precedente via mail
▪ Sei socio e non vuoi più essere iscritto al golf club il Laghetto per il prossimo anno (2019), invia la
tua dimissione entro il 1 dicembre 2018

