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UNA Poggio dei Medici

UNA Hotels & Resorts
Buona cucina, benessere e relax nei pacchetti golf offerti dalle due strutture
del Gruppo UNA nei pressi di Firenze e di Biella. Un’ospitalità tutta italiana per
il golfista internazionale

D

ue strutture, una stessa vocazione per il golf.
UNA Poggio dei Medici, immerso nella vallata
del Mugello, a 25 chilometri dal centro storico
di Firenze, e UNA Golf Hotel Cavaglià, nel Biellese, appartengono al Gruppo UNA Hotels & Resorts, catena
alberghiera tutta italiana. Entrambe dimore storiche,
caratterizzate da uno stile profondamente legato al territorio e dalla continuità con il verde che le circonda,
offrono benessere, relax, buona cucina e, soprattutto,
la possibilità di praticare il golf in campi interni al complesso.
Poggio dei Medici è un elegante resort dalla tipica architettura toscana con pavimenti in cotto e travi a vista. 70 le camere che si affacciano sulla campagna circostante e permettono
l’accesso diretto al green. Al suo interno anche
il centro benessere e il ristorante, che dispone
di ampi spazi per banchetti e ricevimenti, mentre suggestive cene di gala si imbandiscono
nelle sale della cinquecentesca Villa di Cignano. Per meeting e incontri aziendali il centro
congressi dispone di 6 sale, fino a 200 partecipanti.
Molto caratteristico, con le sue 37 camere in stile country, il Golf Hotel Cavaglià si trova sulle principali direttrici del Nord Italia. Piscina all’aperto immersa nel verde e area fitness permettono di tenersi in forma, mentre per gustare le grigliate di carne tipiche della cucina
USA ci si sposta nella Club House, dove si trova la Rosso Cuoco Steak House. Anche qui non mancano gli
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spazi e i servizi per il Mice: 7 sale meeting, per 150 posti, e la nuova terrazza con vista sul campo da golf, per
cerimonie e pranzi di gala.
G.G.

Intervista all’AD sul turismo golfistico
«Il golf, da sport d’elite, si sta diffondendo anche
presso un più ampio pubblico di appassionati: rappresenta quindi un’occasione da non perdere per lo
sviluppo di un altro prodotto turistico
che l’Italia potrebbe offrire», spiega Elena David (nella foto), ad di UNA Hotels &
Resorts. Che continua: «è significativo
che, per la prima volta, il golf sia stato
ammesso alle Olimpiadi 2016 di Rio:
questo fatto deve diventare uno stimolo
per l’industria turistica nazionale a continuare a investire in un settore dalle altissime potenzialità. Come Gruppo», conclude, «stiamo portando avanti con regolarità iniziative di ampio respiro per
promuoverlo nei Resort UNA dotati di
campo da golf. In particolare, all’UNA Poggio dei
Medici Golf Club ospitiamo il Mugello Tuscany Open,
inserito nel prestigioso circuito dell’European Challenge Tour. Inoltre abbiamo dato vita alla UNA Golf
Cup, una competizione in costante crescita, giunta
alla quarta edizione, che per la prima volta quest’anno farà tappa anche fuori dall’Italia, a Vienna».
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Il campo da golf e i pacchetti

UNA Poggio dei Medici

UNA Golf Hotel Cavaglià

Inaugurato nel 1992, con 18 buche, par 72, il campo
da golf dell’UNA Poggio dei Medici è stato recentemente riconosciuto tra i 10 migliori golf club d’Europa secondo la classifica stilata dalla prestigiosa guida
“Where2golf”. Il percorso, immerso nel verde della
Valle del Mugello, offre 5 diversi tee di partenza per
una partita appassionante per tutti i livelli. È anche
possibile fare pratica e prendere lezioni, individuali o
di gruppo, con un maestro. Con il pacchetto “Golfing
in Tuscany”, fino al 31 ottobre, si può soggiornare 4
notti e abbinare al golf escursioni e visite nei dintorni,
oltre a poter usufruire di bagno turco e palestra per
momenti di relax.
Il Golf Club Cavaglià offre invece un percorso di nove
buche regolamentari, par 73, e un secondo percorso
di 6 buche executive, par 19. Anche qui non occorre
essere professionisti per accedere al campo da golf:
per i principianti sono a disposizione putting green e
pitching green, noleggio attrezzature e lezioni di golf.
Inoltre, data la vicinanza ai migliori campi da golf del
Piemonte, molti dei quali nel raggio di 45 minuti di
viaggio, si possono organizzare sfide itineranti, interessanti suggerimenti per competizioni aziendali se si
hanno a disposizione più giorni di pernottamento. Tra
i pacchetti offerti, da non perdere il “Golf e degustazioni”, che permette di abbinare all’accesso al green
mezz’ora di lezione con un maestro, una visita al Castello di Masino e una degustazione di vini accompagnata da formaggi e salumi tipici del territorio.

UNA Poggio dei Medici
Via San Gavino 27 - 50038 Scarperia (Firenze)
Tel. 05584350 - fax 0558430439
una.poggiodeimedici@unahotels.it - www.unahotels.it
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UNA Golf Hotel Cavaglià

Via Santhià 75 - 13881 Cavaglià (Biella)
Tel. 0161966771 - fax 0161966620
una.cavaglia@unahotels.it - www.unahotels.it
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