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Benvenuti a Castell'Arquato,

Bellissimo borgo medioevale e città d'arte arroccato lungo una 
collina, strategicamente situato sulle prime alture della Val 
d’Arda, di cui domina dai tempi dei cavalieri ne domina il 
passaggio.

Uno dei borghi più belli d'Italia in una delle regioni che 
sposano meglio il connubio naturale tra relax, buon cibo e 
rinomati vini dove se giocare a golf sarà un piacere, immersi 
in una natura incontaminata, dedicarsi alle eccellenze del 
luogo sarà semplicemente unico.

La meta perfetta per le attività all'aria aperta e per 
un'accoglienza unica, ospiti di un borgo perfettamente 
conservato, teatro di rievocazioni storiche medioevali e set 
naturale per tante produzioni cinematografiche hollywoodiane 
ma che il prossimo weekend, non avrà occhi che solo per gli 
ospiti Star Golf!

UNO SWING NELLA STORIA
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 Pacchetto su Golf Club Castell'Arquato

Programma:
 

1° Giorno : Arrivo in hotel check in, tempo a disposizione per dedicarsi
 al gioco del golf nel prestigioso golf club Castell' Arquato. 
Nel pomeriggio visita in salumificio locale con degustazione e possibilità
 di acquisto. Cena libera e pernottamento.    

La quota non comprende tutto quanto non menzionato nel “il programma comprende”

  

                                                       

 

 UNO SWING NELLA STORIA

2° Giorno : Colazione in hotel. tempo a disposizione per giocare, 
al termine visita in cantina per gustare i vini dei Colli Piacentini. 
Cena con degustazione in locale tipico. Pernottamento in hotel.

3° Giorno : Colazione in hotel. Check out e termine dei servizi.
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 Pacchetto su Golf Club Castell'Arquato

Prezzo per persona - Euro 480,00

Il programma comprende: 

     -2 Notti in hotel con pernottamento in camera doppia

 -1 Cena con menù degustazione

 -1 Visita con degustazione vini in cantina

 -1 Visita con degustazione salumi in salumificio artigianale

 -2 Green fee 

La quota non comprende tutto quanto non menzionato nel “il programma comprende”
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Welcome to Castell'Arquato,

Beautiful medieval village and city perched on a hill, 
strategically located to silently guard the Arda valley, which 
dominates the passage since the times of knights.

One of the most beautiful Italian villages in one of the regions 
that perfectly match the best relax offers, good food and 
amazing wines where if playing golf will be a pleasure, 
surrounded by an undiscovered nature, enjoy your time will be 
simply unique.

The perfect destination for outdoor activities, guests of a 
perfectly preserved village, scene of medieval events and 
natural set for many Hollywood productions but that during 
next weekend, will only have eyes for Star Golf guests!

AN HISTORICAL SWING
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 Golf Club Castell'Arquato

Program:
 

1° Day :Arrival and check in. Time to play Golf to the prestigious 
Golf Club Castell'Arquato. In the afternoon, excursion to a Farm producing
 high quality cured meats and time to taste the products . 
The Farm is available to sell products. Free dinner and overnight.    

  

                                                       

 

 

2° Day :breakfast and time to play Golf. 
In the afternoon visit to a Wine yard to taste the typical wines of this area.
Dinner with typical local tasting. Overnight at Hotel.

3° Day : Breakfast and check out. End of the services.

AN HISTORICAL SWING
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 Golf Club Castell'Arquato

Rate - Euro 480,00

What is included:

     -2 Nights in hotel with overnight stay in double room

 -1 Dinner with typical local tasting.

 -1 Visit with tasting of yard wines

 -1 excursion to a Farm producing high quality cured meats and 
time to taste the products.

 -2 Green fee 

The rate does not include everything not mentioned in the "program includes"

  

                                                       

 

 AN HISTORICAL SWING
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