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Golf Hotel Campiglio
Dimora ottocentesca nel Parco Naturale Adamello Brenta, il Golf Hotel
Campiglio vanta il primo campo europeo 9 buche costruito a 1650 metri
d’altitudine. Progettato nel 1919 da Herry Cotton, propone a luglio 3 sessioni
di golf clinic con 3 noti professionisti
una suggestiva foresta di abeti. Si tratta di uno dei primi campi da golf costruiti in Italia e primo in assoluto
per altura in Europa (si trova a 1.650 metri).
L.S.B.

I maestri

N

ello splendido scenario delle Dolomiti del
Brenta, in località Campo Carlo Magno, si trova il Golf Hotel Campiglio, una bellissima dimora storica di fine Ottocento, trasformata in albergo
agli inizi del Novecento e, dopo alterne vicende, acquisita da Atahotels dal 2005. Il restyling ha conservato
molte delle particolarità dell’antico chalet di caccia,
meta di vacanze della Corte Asburgica di Franz Josef e
della Principessa Sissi. Oggi l’albergo dispone di 109
eleganti camere e suite di un ottimo e raffinato ristorante, il Carlo Magno, collegato al Rododendro il moderno American Bar. Tre sono le sale riunioni con vista
mozzafiato sulle montagne tra cui una plenaria da 180
posti con annessa un’area espositiva molto funzionale.
A disposizione anche un centro benessere con sauna e
piscina coperta. D’estate il plus è il campo da golf 9 buche, Carlo Magno Golf Club che si snoda attraverso
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Romolo Napoleoni nasce golfisticamente al Golf
Club dell’Acquasanta sotto la guida del maestro
Pietro Manca. Ha disputato per diversi anni gare nel
Tour Europeo e 13 Open d’Italia. Dopo anni di professionismo ad alto livello si è dedicato all’insegnamento dei giovani conseguendo ben 15 titoli Italiani
e portando i ragazzi alla vittoria di 470 gare giovanili. Ha successivamente fatto parte dello Staff della
Nazionale Maschile e Femminile conseguendo la
vittoria nei campionati Europei. Alessandro Napoleoni, giovane professionista ancora in attività vincitore di numerosi trofei nazionali ed internazionali. È
entrato nel Challenge Tour nel 1998 e contemporaneamente anche nella Nazionale Italiana della quale
ha fatto parte fino al 2005. Dal 2009 è anche maestro. Alberto Giolla, professionista dal 2005 ha
svolto in passato la carriera di giocatore e istruttore
conseguendo importanti risultati soprattutto in ambito Nazionale. In qualità di maestro, ha partecipato
a numerosi corsi di aggiornamento e formazione
sia nazionali che internazionali, conseguendo il diploma TPI.
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Il campo e lo speciale pacchetto luglio
La storia del Carlo Magno Golf Club inizia nel 1919
con la trasformazione di alcuni terreni situati nella zona Carlo Magno ed ereditati da Fritz Osterreicher dalla casa Imperiale d’Austria, in un campo da golf il cui
progetto venne affidato al più grande giocatore professionista di quei tempi: Herry Cotton. Nonostante
le iniziali difficoltà tecniche e di mano d’opera, il campo iniziò a funzionare già nel 1921 e venne affiliato alla Federazione Italiana Golf nel 1923. Nel tempo il
percorso di 5.200 metri complessivi ha subito alcune
modifiche, come la creazione delle doppie partenze,
ma nell’insieme, è rimasto come era nato, a 9 buche
con par 70. Attualmente è a disposizione anche un
campo pratica con 20 piazzole, di cui 6 al coperto,
puttin-green, pitching-green e, nella club house, uno
bar dedicato. Per il mese di luglio, il resort riserva un
pacchetto speciale, a partire da 190 euro per persona al giorno in pensione completa che prevede una
Golf Clinic di tre giorni con i tre maestri del campo, i
professionisti Romolo Napoleni, Alessandro Napoleoni e Alberto Giolla. Nel pacchetto sono inclusi: sistemazione in camera doppia executive + late check
out, pensione completa (con 1/4 di vino e 1/2 minerale inclusi), ingresso alla SPA e al percorso benessere, 1 massaggio sportivo 50 minuti, programma golf
clinic, green fee 9 buche, golf car 9 buche. Campo
pratica con gettoni illimitati. Le date sono: prima sezione: 7, 8, 9 e 10 luglio. Seconda sezione: 14,15,16
e 17 luglio. Terza sezione: 21, 22, 23 e 24 luglio.
Ogni sessione è limitata ad un numero massimo di
18 partecipanti e inizia la domenica sera alle ore
19.00 con un wellcome drink, briefing di benvenuto,
presentazione di allievi e maestri e introduzione al
programma Golf Clinic seguito dalla cena.

Golf Hotel Campiglio
Via Cima Tosa 3 - 38084 Madonna di Campiglio (Trento)
Tel. 0465441003 - fax 0465440294
www.atahotels.it -prenotazioni@golfhotelcampiglio.com
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