PROGRAMMA GARE
Date

29/06
30/06
01/06
02/06

Dèbut

8:30
11:00
8:30
11:00
8:30
11:00
8:30
11:00

Sex Specialitè/Type

F 1° jour
H 1° jour
F 2° jour
H 2° jour
F 3° jour
H 3° jour
F FINALE
H FINALE

Golf Club - Miglianico
Golf Club - Miglianico

Golf Club - Miglianico

Golf Club - Miglianico

NAZIONI : Italia – Francia – Turchia – Spagna – Marocco – Grecia – Malta – Libano – Slovenia –
Tunisia – Monaco – Libia - San Marino

TEL. +39 0871 950566
FAX + 39 0871 950363
E-MAIL: info@ miglianicogolf.it

MIGLIANICO GOLF
CONTRADA CERRETO 58
66010 MIGLIANICO (CH) - ITALY

Miglianico Golf & Country Club
Il Club Il Miglianico Golf Club è situato nel cuore della regione Abruzzo, nella provincia di Chieti, sulle colline
di Miglianico ad un’altezza di circa 125 metri. Il Campo si trova in una posizione strategica posizionandosi a
circa 4 km dalle coste di Francavilla al Mare e Ortona e a 40 km dal massiccio della Majella. Sessanta ettari
nel verde, il Miglianico Golf Club è un ambiente ideato su misura per una famiglia sportiva e dinamica. Una
splendida oasi verde contornata da boschi e vigneti. Il percorso campionato da 18 buche ha un par 72 ed
una lunghezza di 6184 metri.
Un Percorso per professionisti e dilettanti
Il Miglianico Golf Club è sede di gare riservate a giocatori professionisti ed inoltre sede di gare per
dilettanti. Le gare organizzate dal Club nel corso di ogni singola stagione sportiva sono circa 50. Ma una
delle principali caratteristiche del Club è che può essere frequentato anche da chi non è socio o da turisti
che, durante il soggiorno in Abruzzo, desiderano continuare a praticare il loro sport preferito.
Il campo è stato progettato da uno dei più famosi architetti americani del golf Ronald Kirby.
Le caratteristiche tecniche del Miglianico Golf Club sono a detta di tutti i giocatori sia professionisti che
dilettanti che lo frequentano, di notevole interesse vista la personalità dell’intero percorso. Il percorso sia
tecnicamente che esteticamente si articola sulle canoniche 18 buche che si snodano tra boschi, vigneti e
bunker artificiali. Le buche, a detta sia dei professionisti che dei giocatori dilettanti, sono tecniche,
impegnative ma anche divertenti.
365 giorni di Golf
Grazie al clima temperato e alla vicinanza con il mare, il percorso è praticabile 365 giorni all’anno.

Info:
+390871950566
+390871950363

http://www.miglianicogolf.it
Apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 18.00
e nel periodo estivo (luglio - agosto) tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 20.00.
Responsabile: Sig.ra Anna Rita Marchesani
Segreteria: Rossella Marchesani, Filippo Di Felice

