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MAURITIUS

CONSTANCE
BELLE MARE PLAGE

È

situato a circa 1 ora dall’aeroporto internazionale. Le camere sono ampie ed elegantemente arredate con l’utilizzo di legno e marmi
pregiati. La struttura dispone di sette ristoranti,
cinque bar, fitness center con corsi di aerobica
e yoga, squash e campi da tennis, boutique,
parrucchiere e salone di estetica, miniclub per
bambini dai 4 ai 12 anni in funzione dalle 9 alle
21. Piscine, centro benessere Shiseido e spiaggia attrezzata con la possibilità di praticare tutti
gli sport acquatici renderanno più gradevole il
soggiorno. Di proprietà due campi 18 buche,
The Legend, raggiungibile a piedi, e The Link,

raggiungibile con un servizio di navetta. A 15
minuti il Touessrock Golf 18 buche, realizzato
all’interno della famosa Isola dei Cervi. Prezzo
per persona: da euro 1.880.
La quota comprende: Volo, tasse
aeroportuali, franchigia bagaglio, trasporto della
sacca, trasferimenti privati da e per l’aeroporto,
assistenza locale, 6 notti in camera Deluxe
Prestige, trattamento di prima colazione e cena,
green fees giornalieri con golf cart e palline
di campo pratica, 2 ore di lezione di gruppo
a settimana. Creazione del viaggio su misura

in base alle esigenze individuali, assistenza
telefonica prima, durante e dopo la vacanza,
ricerca voli con la miglior tariffa disponibile, tasse locali, prenotazione tee times, assicurazione
rimborso per cancellazione fino al giorno della
partenza (vedi condizioni pubblicate a pag. 126
catalogo Acentro), assicurazione bagaglio per
danneggiamento,furto e ritardo nella consegna,
assicurazione medico sanitaria - rimpatrio,
omaggio di una Polo Chervò Dry-Matic® ,
omaggio di 12 palline Srixon AD333 per camera. Riduzione non golfista.
Per info: www.acentro.it - tel. 0266707490

Nel Tigullio si gioca in strada

Sempre più... Generali

er Santa Margherita Ligure sarà la prima volta assoluta di una
prova Street Golf, formula di successo in grado di coniugare
il piacere del gioco con percorsi affascinanti nelle più belle
località della nostra penisola. La gara con formula Lousiana a 4
giocatori con percorso cittadino a 9 buche prenderà il via sabato 6
aprile alle 9:30 e la premiazione, nella suggestiva Villa Durazzo,
sovrastante il porticciolo prevista per le 19:30. Il percorso di gara
si svilupperà dall’area dei Giardini a Mare, quindi sulla spiaggia
di Ghiaia e nel centro storico di Santa Margherita Ligure, per
poi salire dietro il Castello Cinquecentesco e ridiscendere verso
la Calata del Porto. Palline di morbida gomma , tiri tra i tavolini
dei bar o dietro ai portici: sicuramente un percorso fuori dagli
schemi, che vedrà anche una buca bonus con tiro in mare, in un
gommone Pirelli, e uno con passaggio all’interno di una Fiat 500.
La Federgolf metterà a disposizione strutture gonfiabili per far
permettere a tutti di provare a effettuare i primi colpi. I proventi
netti della manifestazione saranno devoluti al Fondo Tumori
e Leucemie del Bambino, che opera a favore del dipartimento
di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini
di Genova. Per informazioni: e iscrizioni Circolo Golf e
Tennis Rapallo 0185.261777; Street Golf www.streetgolf.it 340.9247668; Studio BC 010.0983860 - info@studiobc.it

anca Generali conferma l’impegno con la
propria divisione di Private
Banking dando il via alla
nuova edizione dell’esclusivo Invitational Golf Tour.
Il torneo, nato nel 2007, si è
ormai affermato come uno
dei più importanti e prestigiosi circuiti invitational a
livello nazionale. Lo scorso anno ha registrato la partecipazione di
quasi 900 persone. “Siamo rimasti una delle poche eccezioni nel
panorama delle grandi aziende e banche ad aver scelto di continuare con il tour senza alcuna remora a riguardo - ha spiegato Bruno
Manera, Sales Manager Italy di Banca Generali Private Banking
- Siamo molto soddisfatti delle risposte e della partecipazione dei
nostri ospiti a cui siamo fieri di mostrare la cura e la qualità che
riserviamo nelle nostre iniziative, così come nei nostri servizi”.
Confermata la formula Stableford 3 categorie, partenze shot gun,
brunch in tarda mattinata e infinite coccole per l’intera giornata.
Tutti i premiati di tappa avranno diritto di partecipare alla finale
di Cherasco. Le gare, a cui sarà possibile accedere solo a invito, si
svolgeranno nei giorni di chiusura dei circoli, a conferma dell’attenzione alla personalizzazione e all’esclusività che la banca intende dare al proprio circuito. Nuove tappe quali Carimate, Milano
e Le Pavoniere, si affiancheranno ad altre affermate prima della
finale, l’ormai famoso evento del tartufo. Calendario: 5 marzo Circolo Golf Rapallo; 8 Aprile Circolo Golf Le Pavoniere; 6 maggio
Golf Club Olgiata; 28 maggio Franciacorta Golf Club; 19 giugno
Golf Club Carimate; 17 luglio Circolo Golf Milano; 15 ottobre
Golf Club Cherasco.
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