DESTINAZIONE GOLF SELECTED BY MM

UNA Hotels & Resorts

UNA Poggio dei Medici

Sale meeting e pacchetti golfistici si sposano con splendide location per una
vacanza all’insegna del relax. I resort di UNA Hotels sono la soluzione ideale
per aziende, turisti italiani e internazionali e, naturalmente, amanti del golf
alla ricerca di un’oasi di tranquillità e divertimento

D

ue strutture immerse nel verde, in grado di offrire agli amanti del golf e a coloro che sono in
cerca di relax il meglio delle bellezze del nostro territorio.UNA Poggio dei Medici a Scarperia (Fi)
e UNA Golf Club Cavaglià, nel Biellese, fanno entrambi
capo alla catena alberghiera UNA Hotels & Resorts. Situato nella vallata del Mugello, UNA Poggio dei Medici
offre 70 spaziose camere ricavate dal restauro di antiche coloniche, che si trovano su uno dei più bei campi
da golf italiani. La struttura è dotata di piscina e fitness
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room, SPA e ristorante di alto livello. Sono disponibili
inoltre 10 sale riunioni, alcune ospitate anche dalla seicentesca Villa di Cignano, la più grande delle quali è in
grado di accogliere fino a 200 persone. Passione per lo
sport e turismo anche per gli ospiti dell’UNA Golf Hotel Cavaglià, raggiungibile dalle principali direttrici del
Nord Italia, con le sue 37 camere in stile modern country, palestra e piscina. L’annessa Steak House Rosso
Cuoco è perfetta per gustare grigliate di carne, mentre
la terrazza che si affaccia sul green è ideale per banchetti e pranzi di gala fino a 250 persone. Infine, le 7 sale meeting accolgono fino a 150 partecipanti e le nuove
sale “Master Green” e “Blu” godono di vista su campo
da golf e piscina.
P.T.
CURIOSITÀ
Nelle vicinanze di UNA Poggio dei Medici si trova anche il resort 5 stelle Villa Le Maschere, dimora storica
affacciata sul lago del Bilancino, splendida cornice
per l’organizzazione di meeting nelle 7 sale decorate
e dotate di tutte le tecnologie e di grandi eventi nei
magnifici spazi interni ed esterni. La struttura ha 65
camere, tutte diverse, che evocano il fascino del Rinascimento fiorentino, un suggestivo ristorante con
affaccio sulla vallata, due piscine e uno splendido
centro benessere. Inoltre, il personale dell’Hotel è a
disposizione della clientela per l’organizzazione di
escursioni di ogni tipo per scoprire il territorio toscano
e i suggestivi paesi limitrofi ricchi di fascino e storia.
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IL CAMPO DA GOLF
Inaugurato nel 1992, con 18 buche, par 73 e un percorso della lunghezza di 6.468 metri, il campo dell’UNA Poggio dei Medici Golf Club è uno dei più prestigiosi d’Italia. Dal 1999 al 2003 è stato sede dell’Open Femminile Italiano di golf e dal 2010 ospita il
Mugello Tuscany Open, tappa dell’European Challenge Tour. Riconosciuto come “Miglior Nuovo Campo”,
all’apertura, Poggio dei Medici è stato recentemente
premiato da CondèNast Traveller che lo ha inserito
nelle proprie “Hot List” come “Il Miglior Golf Club”.
Tra i pochi a poter contare su una struttura alberghiera di alto livello annessa, offre agli ospiti molteplici
combinazioni sia per i giocatori esperti che per i loro
accompagnatori. Da non perdere i pacchetti validi fino al 31 ottobre 2014, “Golfing in Tuscany” per 4
notti, “Golf Break” per 2 notti, “Settimana del golfista”
per 7 notti e altri ancora. Particolarmente interessanti, anche in ottica di team building, le numerose golf
clinic. In una delle aree più suggestive del Piemonte,
l’UNA Golf Hotel Cavaglià offre un percorso a 9 buche, par 73 e un altro a 6 buche, par 19 ed è situato
in una posizione strategica per raggiungere altri importanti circoli golfistici italiani. L’accogliente resort è
ideale per iniziare la pratica del golf con il pacchetto
“Easy Start”, che comprende 5 lezioni individuali, il
noleggio dell’attrezzatura e due mesi di accesso al
campo pratica. Gli amanti dell’enogastronomia potranno provare il pacchetto “Golf &Degustazioni”, che
unisce una lezione di golf a visite sul territorio e degustazioni.

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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