GOLF HOSPITALITY SELECTED BY MM

Golf Hotel Campiglio
Con 9 buche a 1650 metri d’altezza e le Dolomiti del Brenta sullo sfondo, il quattro stelle
Atahotels regala al golfista un’experience (di gioco e di soggiorno) indimenticabile
Golf.
In montagna conviene
A chi prenota una vacanza di almeno 7 notti, l’hotel riserva uno
sconto del 25%
struito nel 1924 e disegnato da
Henry Cotton è stato uno dei primi
campi da golf a sorgere in Italia.

Gli Highlights
di Golf Hotel Campiglio

Via Cima Tosa 3, Località Campo
Carlo Magno (Madonna di Campiglio). Ecco un indirizzo che non
può mancare nell’agenda di un appassionato golfista che è anche un
viaggiatore esigente. Qui si trova
infatti un gioiello dell’ospitalità
Atahotels, il Golf Hotel Campiglio.
A renderlo speciale è lo scenario in
cui è inserito, uno dei più belli
dell’arco alpino, quello del Parco
Naturale Adamello Brenta dove lo
sguardo spazia e si appaga all’infinito. Punto di partenza ideale per
sciate emozionanti in inverno – gli
impianti di risalita partono direttamente dall’albergo e si snodano
per 150 km nel comprensorio di
Madonna di Campiglio – l’hotel,

Il percorso
9 buche con doppie partenze, il
campo da golf Carlo Magno favorisce i giocatori con discreta potenza ma potrebbe presentare qualche insidia per chi ha difficoltà nel
piazzare il tee-shot; alcune buche
presentano rischiosi “fuori limite”
senza contare i numerosi ostacoli
naturali. I giocatori hanno a disposizione per praticare 20 piazzole,
di cui 6 al coperto, putting-green,
pitching-green, carrelli a noleggio,
Club House con annesso bar, ristorante presso il Golf Hotel
Campiglio e parcheggio gratuito.
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che nasce nel 1895 come chalet di
caccia per le vacanze della corte
Asburgica, è una felice scoperta
anche d’estate, quando si trasforma in una base per trekking ed
escursioni nella natura risvegliata e
soprattutto in un bellissimo campo
da golf nove buche all’interno di
una suggestiva foresta di abeti. Co-

Oltre al campo da golf, l’hotel riserva agli ospiti 109 eleganti camere
con vista, suddivise tra le categorie
Superior, Executive, Deluxe e Junior Suite – una bellissima Spa e
un ristorante gourmet con American bar. E non mancano neppure
gli spazi congressuali. Il Golf Hotel
Campiglio è dotato di una sala plenaria da 180 posti e due sale da 20
a 50 posti a cui si aggiunge un’elegante area espositiva.
P.T.

