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OFFERTE PER NEOFITI 

 
  

PLATINUM PACK € 480 a persona 
 

Ideale per iniziare l’apprendimento fondamentale dei vari colpi che avrete modo di sperimentare sui 
percorsi insieme al maestro. Incluso nel pacchetto ci sono infatti anche un uscita da un’ ora sul 
percorso Belmonte di Pitch&Putt e due uscite da un’ora sul percorso Panorama.  

I principianti avranno compreso nel pacchetto sei ore di lezioni individuali, le uscite sui percorsi, 
l’ingresso illimitato al campo pratica ed al percorso Belmonte di Pitch&Putt per tre mesi, i gettoni durante 
le lezioni e l’attrezzatura.  

Il pacchetto ha validità 90 giorni dalla prima lezione e non è replicabile. 

 

GOLD PACK € 240 a persona 

Ideale per iniziare l’apprendimento fondamentale dei vari colpi che avrete modo di sperimentare il pitch 
& putt  insieme al maestro. Incluso nel pacchetto: tre ore di lezioni individuali ed un’uscita di un’ 
ora sul percorso Belmonte di Pitch&Putt  

I principianti avranno compreso nel pacchetto, l’ingresso illimitato al campo pratica ed al percorso 
Belmonte di Pitch&Putt per due mesi, i gettoni durante le lezioni e l’attrezzatura.  

Il pacchetto ha validità 60 giorni dalla prima lezione ed è replicabile una seconda volta. 

 

SILVER PACK € 130 a persona 

Ideale per cominciare, questo pacchetto permette di dare il via al proprio percorso per diventare un 
appassionato golfista. Un primo approccio al golf ma abbastanza approfondito per capire che diventerà 
uno sport per la vita!  

I principianti avranno compreso in questo primo percorso di golf due ore di lezioni individuali, 
l’ingresso illimitato al campo pratica per un mese, i gettoni durante le lezioni e l’attrezzatura.  

Il pacchetto ha validità 30 giorni dalla prima lezione ed è replicabile una seconda volta. 

 
 

I maestri consigliano 

“Sfruttate al massimo l’offerta dei pacchetti per neofiti che includono anche l’accesso illimitato al campo 

pratica, non limitatevi a praticare il giorno della lezione ma cercate di trovare dei momenti liberi per 

venire a mettere in pratica quanto visto insieme durante la lezione!” 

 

I prezzi del presente tariffario includono oneri fiscali e contributivi di legge. 
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REGALI e PROVE GOLF 

 
 
 
 

 GIFT PACK   € 95 a persona 
Regalate un sogno facendo provare questo meraviglioso sport!  

Il miglior modo per convincere gli amici a seguirvi in campo o un graditissimo regalo per chiunque e per 
tutte le età.  

Si tratta di un pacchetto regalo che include un gadget di Panorama Golf, un buono valido per un’ora 
e mezza di lezioni individuali, l’ingresso illimitato al campo pratica per un mese, i gettoni durante le 
lezioni e l’attrezzatura.  

Il pacchetto ha validità 30 giorni dalla prima lezione e non è replicabile. 

 
 
 

 

 

LEZIONI INDIVIDUALI  
 
L’obiettivo dell’accesso ai campi ed alle gare è stato raggiunto, è comunque fondamentale continuare a 

perfezionare la propria tecnica in generale per evitare di perderne l’efficacia. 

Si tratta di lezioni riservate ai giocatori che vogliono proseguire nel loro percorso di miglioramento ed a 

coloro che vogliono semplicemente rivedere, insieme ad un maestro, i fondamentali del loro gioco. Le 

modalità vengono concordate con i maestri, svolte indifferentemente in campo pratica o sui percorsi di 

gioco, e sono applicate le singole tariffe professionali. 

Scuola Golf Varese ha una convenzione con Panorama Golf che garantisce per le lezioni di golf, ai non 

abbonati al Circolo, una riduzione del 50% sulle tariffe di ingresso pubblicate. Ingresso pagabile 

direttamente presso la Segreteria del Circolo.  

 

 


