PIAN DEL COLLE

Il Golf Club Pian del Colle è il percorso golfistico a
più bassa altitudine dell’Alta Val Susa e Chisone: si
trova in un ambiente tranquillo e sereno, circondato
da una spettacolare cerchia di montagne tra cui
spicca la maestosa Guglia Rossa.
Aggregato alla FIG, si trova a 1400 m e comprende
campo pratica, putting green, pitch&putt e
un percorso con 3 buche + 3 buche executive.
Spettacolare la partenza della terza buca,
posizionata su un piccolo piano dal quale è
possibile godere il panorama dell’intera valle: una
buca abbastanza dritta e in discesa, dove solo i veri
professionisti arrivano in green con il primo colpo!
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Una vista strabiliante, pascoli verdi, aria frizzante
e pulita che odora di montagna e quella piccola
pallina bianca sul green: ecco il sogno di ogni
amante del golf. E grazie al panorama del Pian del
Colle il campo di Bardonecchia ha davvero qualche
cosa di speciale.

IL CAMPO
10 piazzole scoperte e 3 al coperto con erba sintetica
in un campo di 200 metri con un meraviglioso sfondo
montano.
PUTTING GREEN: 9 buche, bunker e area d’approccio.
CAMPO: 3 buche + 3 executive con un PAR 19, lungo
639 m per gli uomini e 561 m per le donne.
SERVIZI: Club House con segreteria e spogliatoi, bar e
ristorante.
APERTURA: tutti i giorni dal 1 maggio al 30 settembre,
dalle 10.00 alle 17.00; a seconda delle condizioni
meteo, le buche sono agibili a partire da metà maggio/
inizio giugno.
TARIFFE: 1 gettone (25 palline) € 2,00; 12 Gettoni (300
palline) € 20,00; 50 gettoni (1250 palline) € 70,00;
100 gettoni (2500 palline) € 120,00

VUOI PROVARE
A GIOCARE A GOLF?
Sono a disposizione Open Days gratuiti per principianti,
corsi collettivi per ragazzi e gruppi familiari, lezioni
individuali tenuti da maestri federali.

NB: la presente scheda è solo indicativa delle principali regole e raccomandazioni
del Protocollo FIG per l’emergenza Coronavirus. Per una integrale conoscenza
delle disposizioni si rinvia a: www.federgolf.it

ATTIVITÀ GIOVANILE
CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI
I corsi si propongono di sviluppare nei giovani golfisti
una ricca e forte personalità attraverso la formazione
tecnica e umana, basata sull’esercizio della libertà e
della responsabilità individuale e collettiva.
Il golf favorisce in bambini e ragazzi il potenziamento
di virtù quali sincerità, allegria, amicizia, impegno,
sobrietà, il perfezionamento personale e il
miglioramento dei rapporti sociali, fondati sul rispetto
delle regole, degli altri giocatori e dell’ambiente. La
supervisione è affidata a un responsabile, presente in
ogni momento della giornata.

Tel - WhatsApp:
Tel. (+39) 0122.907812
Tel. (+39) 347.5669917
info@golfclubpiandelcolle.it
www.golfclubpiandelcolle.it

