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     SWING, WINE and FOOD!!! 

Star Golf ha il piacere di invitarvi ad immergervi nel 
cuore della Franciacorta, situata tra Brescia e 
l'estremità meridionale del Lago di Iseo, in Lombardia.

È una delle zone italiane con la più alta produzione di 
Spumante.

Abbiamo trovato per Voi una cantina moderna e 
accogliente, un piccolo gioiello incastonato nel verde 
dei suoi vigneti, dove si produce un vino di qualità nel 
rispetto della tradizione.

Potrete facilmente raggiungere i migliori campi da golf 
del nord Italia e approfittare per assaggiare i prodotti 
della terra bresciana che spesso sono riconosciuti tra i 
migliori in Italia.

Siamo certi che dopo questo “assaggio” non vedrete 
l’ora di tornare per approfondire la conoscenza di 
questa terra ricca di proposte sportive, 
enogastronomiche e culturali.
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     SWING, WINE and FOOD!!! 

Star Golf is proud to invite you in the heart of 
Franciacorta in the east Lombardy, near Brescia city.

This area has got one of the most significant 
production of sparkling wine

For you we have found a magnificent Wine cellar and 
his vineyards were the quality of Wine respect the 
tradition of the production.

We assure, Here you can reach the most beautiful 
Golf Clubs in North Italy with a rich offer of sports, 
wine & food and culture. You will want to come back 
here!
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1* giorno: Arrivo e pernottamento in B&B “LA ROMANTICA” in 
Franciacorta.
2* giorno: Prima colazione in hotel, giornata dedicata al 
Franciacorta Golf Club con visita della Cantina Romantica.
Cena e pernottamento.
3* giorno: Prima colazione in hotel ,trasferimento Al Colombera 
Golf Club con light lunch in Club House (panino,bibita e caffè) e 
partenza.

Quota a partire da Euro 275

LA QUOTA INCLUDE:

Pernottamento e prima colazione (fette 
biscottate,torta,marmellata,biscotti e succo di frutta 
-Prodotti Confezionati-)

Numero 2 Green Fee
Visita alla cantina vini con degustazione 
Cena 
Light lunch in Club House

     SWING, WINE and FOOD!!! 
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1* Day: Arrival in Italy. Overnight at B&B “La Romantica” in 
Franciacorta area (Brescia city) 
2* Day: Breakfast, transfer to Franciacorta Golf Club and time to 
spend to play Golf. Late afternoon transfer to the Wine cellar “La 
Romantica” for a visit and dinner. Overnight
3* Day: After breakfast transfer to the Colombera Golf Club to 
play Golf with light lunch included (sandwich, fresh drink and 
coffee)

Rates From Euro 275

What is included:
2 nights in B&B ( the breakfast include coffee or Cappuccino, 

cake, melba toast, marmalade, cookies and fruit juice)
2 Green Fee

     One visit to the Wine Cellar 
     One dinner 
     One light lunch at Colombera Club House

     Assistance of our team
What is not included:

Flight,transfers,insurance,tips and All what is not mentioned at 
the voice “what is included”.

     SWING, WINE and FOOD!!! 
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