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SPECIALE GOLF

Il Picciolo Etna Golf Resort
La vista dell’Etna impreziosisce lo scenario golfistico a 18 buche del Picciolo
Golf Club, adatto al gioco 365 giorni all’anno. La tipica macchia mediterranea fa
il resto: immerge il resort tra i profumi di nodosi olivi, noccioli in fiore e filari
di vigne, destinati alla produzione di vini di prestigio

S

ui dolci pendii del Parco dell’Etna sorge il Picciolo Etna Golf Resort: un luogo deputato al relax e
alla scoperta dei veri tesori di Sicilia. I 650 metri
sul livello del mare, e l’estrema vicinanza al Golfo di
Catania, assicurano temperature amabilmente fresche
nel caldo dell’estate, e tiepide nelle belle giornate invernali. Cosa che rende il campo da golf perfetto per il
gioco 12 mesi all’anno. Il centro benessere di 900 metri
quadrati invita al relax incondizionato, la cucina stuzziUn campo per tutto l’anno
Primo campo da golf a 18 buche in terra siciliana, Il
Picciolo Etna Golf Club è collocato in un anfiteatro
naturale sul versante settentrionale della montagna,
all’interno del Parco dell’Etna, tra i comuni di Randazzo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. Il campo
è un 18 buche PAR 72 e si snoda su un percorso di
5.870 metri, offrendo driving range, putting e pitching green. Le buche, disegnate all’interno della
scura pietra lavica, residuo dell’eruzione del 1916,
sono un progetto dell’architetto Luigi Rota Caremoli,
che ha saputo sfruttare al meglio i 44 ettari di terreno collinare e gli ostacoli tecnici in esso inseriti. Le
prime buche attraversano il vecchio noccioleto, poi
si procede fra gruppi di ginestre, forsizie e ciuffi di
margherite fino ad arrivare alla zona dove il terreno
vulcanico diventa protagonista. Le ultime buche terminano proprio dinanzi alla club house. Dalla terrazza della grande casa rosa, colore tradizionale delle
ville padronali situate alle falde del vulcano, la vista
spazia verso la cima scura di lava e il verde dei monti Nebrodi. Il campo ha ospitato i Sicilian Italian
Open, Lady e Senior.

JSH HOTELS & RESORTS:
una compagnia very golf friendly
Con tre strutture vocate al golf in portfolio, JSH Hotels & Resorts si propone non solo come società di
gestione alberghiera ma anche come partner di fiducia per la creazione di un circuito di strutture golfistiche di qualità. Consapevole che il segmento golfistico è in costante crescita, che il valore mondiale del
movimento golfistico è di 40 milioni di euro, la compagnia riminese suggerisce di investire in questa nicchia come valore aggiunto per l’hotel. Affidarsi a JSH
Hotels & Resorts significa promuovere il golf attraverso canali dedicati, ideare pacchetti di soggiorno per
golfisti, usare il golf come attività di intrattenimento
settimanale per i neofiti e aziende. Perché il golfista
viaggia mediamente in bassa stagione (da febbraio
ad aprile e da ottobre a novembre) con permanenze
medie di vacanza di 7 giorni contro una media di 4
giorni del turista.
ca il palato con ricette stagionali e territoriali, l’ospitalità si compone di 115 tra camere e suite, tutte con vista sui vigneti, frutteti e boschi che circondano la struttura e si inerpicano sull’Etna e un centro congressi dotato di luce naturale e 350 posti a sedere.
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Il Picciolo Etna Golf Resort
SS 120 km 200 - 95012 Castiglione di Sicilia (Catania)
Tel/fax 0942986252/986138
www.ilpicciologolf.com - info@ilpicciologolf.com

5 2013

www.mastermeeting.it

85

