CONVENZIONI ATTIVE PER L’ANNO 2019
RISERVATE AI SOCI BORMIO GOLF
Gentile Socio/a,
ringraziandoti per la fiducia che ci hai dimostrato e il tuo continuo
sostegno crediamo di fare cosa gradita inviando le convenzioni stipulate
per il 2019 con alcuni Circoli della Lombardia.
Le agevolazioni sono riservate ai Soci Ordinari e Familiari regolarmente
Tesserati presso il Golf Club Bormio per la stagione 2019.
La Direzione vi terrà informati nel caso di aggiornamenti durante la
stagione golfistica.
CIRCOLI CONVENZIONATI AD OGGI:
-

Golf Club Ambrosiano
Golf Club Lecco
Golf Ponte di Legno
Golf Bergamo l’Albenza
Golf Valtellina

VI invitiamo a contattare preventivamente la Segreteria di ogni Circolo
per la prenotazione delle partenze.
Restiamo a disposizione per ogni necessità.
Grazie
La Direzione
+39 3711250284

Golf Club Ambrosiano

Libera Circolazione tutto l’anno
- I Soci potranno giocare liberamente sul campo dell’ Ambrosiano
Golf Club durante tutta la stagione
.
Contatti: TEL:
EMAIL:

02-908.40.820 / 3486155039

info@golfclubambrosiano.com

*

*

*

Convenzione con Golf Club Lecco
- Green fee giornaliero feriale
- Green fee giornaliero festivo
- Gara & Green fee

Contatti: TEL:
EMAIL:

€ 25,00
€ 35,00
€ 50,00

0341-579525
segreteria@golfclublecco.it

Golf Club Ponte di Legno
Lunedì non festivo: accesso gratuito - NO AD AGOSTO
I restanti giorni della settimana e nei week end sconto del 20%
Contatti: TEL:
EMAIL:

0364-900269
golfpontedilegno@libero.it

*

*

*

Golf Club Bergamo l’Albenza
I Soci di Bormio godranno di uno sconto del 10% sui Green fee nei giorni
feriali per tutto il 2019
periodo di alta stagione (dal 21/03 al 31/07 e dal 01/09 al 21/10):
€. 70,00 – 10 % di sconto = €. 63,00
periodo di bassa stagione (dal 01/01 al 20/03, dal 01/08 al 31/08, dal
22/10 al 31/12):
€. 60,00 – 10 % di sconto = €. 54,00
Contatti: TEL: 035-640028
EMAIL:

segreteria@golfbergamo.club

Golf Club Valtellina
- I Soci di Bormio potranno giocare liberamente sul campo del
Valtellina un giorno feriale a scelta (dal lunedì al venerdì) durante
tutta la stagione. (salvo presenza di eventuali gare)
- Negli altri giorni, nei festivi e nei giorni di gara i Soci di Bormio
avranno accesso alle seguenti tariffe agevolate:
A. 9 buche feriali
B. 9 buche festivi
C. 18 buche feriali
D. 18 buche festivi
.
Contatti: TEL: 0342-354009
EMAIL:

info@valtellinagolf.com

€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

