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Golf Hotel Punta Ala
Uno dei percorsi golfistici più entusiasmanti d’Europa, ma anche tanto altro:
acque cristalline, una spiaggia di sabbia dorata, un ristorante di pesce con vista
mozzafiato e 800 metri quadrati di beauty&wellness
Teambuilding made in JSH

N

el cuore della Maremma Toscana, il Golf Hotel
Punta Ala sorge a pochi minuti d’auto dal Golf
Club Punta Ala, uno dei più bei campi da golf
d’Italia. Quando non si calca il green, si può frequentare la spiaggia privata dell’hotel, immersa nei profumi
della macchia mediterranea e proiettata sul mare cristallino del Golfo di Follonica. Qui si possono praticare
Storico paradiso golfistico a 18 buche
Il Golf Club Punta Ala ha iniziato la sua attività nella
primavera del 1964 e nei decenni si è conquistato la
fama di uno tra i più bei campi da gioco europei, sia
sotto il profilo tecnico che paesaggistico. Il
green, situato in una zona panoramica con
vista sul mare, sviluppa una lunghezza
complessiva di mt. 6.168 con un PAR 72,
con leggere e naturali ondulazioni del terreno, nel bel mezzo della “macchia maremmana” composta da una folta vegetazione di alberi sempreverdi: pini domestici
e marittimi, sughere, lecci secolari, querce,
cespugli di albatro che costituiscono anche bellissimi ostacoli naturali per il gioco.
Ogni buca presenta difficoltà di vario genere creando, nell’insieme, un campo che
riesce a soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Il progetto delle 18 buche è stato
realizzato da Giulio Cavalsani, secondo i
criteri più moderni di architettura golfistica. I green,
quasi tutti ondulati e di vaste dimensioni, sono stati
ubicati nei punti più strategici dell’area a disposizione. Da sempre il Golf Club Punta Ala è sede di un intenso programma di competizioni soprattutto durante la stagione estiva.
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Non soltanto il Golf Hotel Punta Ala ma anche le altre
strutture JSH Hotels & Resorts sono ottimamente
improntate agli incentive e offrono, tra i vari servizi
congressuali, numerose, interessanti e originali possibilità di teambuilding. Gli alberghi a vocazione golfistica, ad esempio, si prestano alle golf clinic: percorsi
di avvicinamento e perfezionamento sia per gruppi di
principianti, sia per giocatori esperti. Adiacente al
Golf Hotel Punta Ala, a Marina di Grosseto, immerso nella grande pineta affacciata sul mare, si trova il
“Parco Avventura Cieloverde”, attrezzato con 6 percorsi sospesi tra chiome di pino e passaggi, da 1 a
12 metri di altezza, con difficoltà progressive. Con un
elicottero privato, gli ospiti del Picciolo Etna Golf
Resort possono arrampicarsi su per le pendici del
vulcano o a picco sugli incantevoli paesaggi delle Eolie. Più intimiste le attività proposte da Radisson Blu
Resort, Terme di Galzignano: come lezioni di
gruppo di yoga e pilates.
windsurf, canoa, corsi di vela ed equitazione, o semplicemente, lasciarsi cullare dalle bolle della piscina all’aperto, fornita di idromassaggio e cascate d’acqua.
Nel centro benessere dell’hotel, 800 mq di “Beauty e
Wellness”, ci si rimette in forma con massaggi, trattamenti estetici e discipline orientali, fino a raggiungere
il massimo giovamento psicofisico.
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Golf Hotel Punta Ala
Via del Gualdo 2 Punta Ala
58040 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Tel. 05649401
www.golfhotelpuntaala.it -info@golfhotelpuntaala.it

