SPECIALE GOLF
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Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano
Un resort che vanta terme di origini antichissime, un’ospitalità a quattro stelle
(suddivisa in tre strutture alberghiere) e proposte sportive per tutti i gusti. Il fiore
all’occhiello? Un campo da golf che emoziona campioni e principianti, con giochi
d’acqua e laghetti, immersi in 35 ettari di verde secolare
JSH & PGA GERMANIA:
una partnership di successo
PGA: tre lettere che rappresentano un marchio di
qualità nel mondo del golf. Promuovono lo sport golfistico, tutelano gli interessi dei membri associati, organizzano incontri e tornei. PGA Germania – “Professional Golfers’ Association of Germany” – ha scelto
JSH Hotels & Resorts per firmare un accordo triennale relativo alla scelta delle Winter Bases selezionate
dall’associazione Professionisti Golf Tedeschi. JSH,
prima compagnia alberghiera very golf friendly, ha indicato 2 delle sue strutture più vocate al golf: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano e il Picciolo Golf
Club, in Sicilia, ideali basi di allenamento invernale
della Penisola. Secondo l’accordo, le strutture di JSH
ospiteranno il Team Pro della Germania, oltre ai nuovi
talenti tedeschi durante il loro periodo di allenamento
invernale. Questa nomina è un’ulteriore prova della
straordinaria qualità delle strutture e dei servizi dedicati al golf, nel portfolio di JSH Hotels & Resorts.

U

n concentrato di wellness, golf e benessere termale incastonato nella cornice dei Colli Euganei: ecco Radisson Blu Resort. Baricentrico rispetto a città ricche di storia, arte e cultura, il resort
propone 6 piscine termali di cui 2 piscine sportive,
campo da golf a nove buche, 6 campi da tennis e un
Un parco che diventa campo da golf
Ecco ciò che rende unico il percorso a 9 buche, immerso in 35 ettari di verde secolare, alle pendici del
Parco Regionale dei Colli Euganei, dove la quiete più
assoluta è la colonna sonora di ogni partita. Un’oasi
naturale di benessere e relax nel cuore del Veneto, a
pochi chilometri da Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il campo, disegnato dall’Architetto Marco Croze,
è stato inaugurato nel 1999 ed è inserito nella Golf
Destination dell’area padovana, a pochi km dai campi di Padova, Frassanelle e Montecchia: 4 campi che
soddisfano le aspettative di ogni tipo di giocatore. Il
campo a 9 buche, con i suoi 2.048 metri di lunghezza, vanta un design esclusivo arricchito da giochi
d’acqua e laghetti che lo rendono avvincente ed entusiasmante: la buca 4, per esempio, presenta il tee
in mezzo al lago; la buca 9 vanta un green che sembra galleggiare circondato dall’acqua. È un percorso
9 buche par 31, suddivise in 6 par 3, 2 par 4 e 1 par
5, ideale per campioni dello sport e per principianti
che iniziano a cimentarsi con le mazze da golf.
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campo da beach volley immersi in 350 mila metri quadrati di parco. L’ideale per dedicarsi alla cura del proprio corpo, ma solo dopo aver beneficiato dei trattamenti del Revital Center, che associano l’efficacia delle
cure termali a proposte benessere specifiche e innovative. E poi, si dimora in tre strutture alberghiere a quattro stelle, con le camere proiettate direttamente sul
campo da golf.
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