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FRIULI 2022 
 

La prima uscita con soggiorno di quest’anno del Torneo Sociale prevede il ritorno nel Friuli. 
Giocheremo sabato 7 maggio al Golf Pordenone e domenica 8 maggio al Golf Udine. 
Entrambi i percorsi sono una novità assoluta per il nostro Torneo. 
Il pacchetto prevede due pernottamenti (con prima colazione) venerdì e sabato, la cena di 
sabato presso il rinomato ristorante dell’hotel, le due gare di sabato e di domenica. La 
sistemazione è prevista nel prestigiosissimo Hotel Villa Policreti **** 
(www.villapolicreti.it), nel cui parco di 320 mila mq di verde si snoda il Golf Pordenone. 
Oltre ad un buon numero di camere “standard” abbiamo opzionato anche delle camere “suite” 
molto lussuose e confortevoli ad un prezzo assai conveniente. Il socio potrà scegliere una o 
l’altra tipologia fino ad esaurimento di quelle da noi opzionate. Per maggiori informazioni 
sulla tipologia riferirsi al sito. 
Alle iscrizioni successive verranno assegnate ovviamente solo quelle disponibili. 
 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci del Circolo e della Sezione golf. 
Ricordiamo che anche i familiari (giocatori o non) devono essere associati: per loro è stata 
prevista una quota sociale simbolica di euro 5 per l’iscrizione al Circolo.  
 

TARIFFE 
 

Giocatori: (a persona): euro 235 in camera doppia normale o 255 in suite 
Accompagnatori: (a persona): euro 130 in camera doppia normale o 150 in suite 
Camera doppia uso singola: supplemento di euro 60 per la normale e 70 per la suite 
 

ISCRIZIONI: 
a Giacomo Gueli (mail gueli62@libero.it) con indicazione della tipologia di camera scelta. 
Solo dopo il benestare relativo alla disponibilità di camera scelta, si potrà procedere al 
VERSAMENTO dell’intera cifra in Segreteria di via Forti o tramite bonifico (IT 47 Z 02008 
11770 000011987511 – c/c intestato a UNICREDIT CIRCOLO VERONA, Causale: Golf 
Friuli 2022 – nominativo dei partecipanti).  
Giacomo Gueli rimane anche a disposizione per dare ulteriori delucidazioni sull’evento e per 
richieste informazioni relative alla sistemazione alberghiera. 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 28 aprile o comunque ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 

Ricordiamo che anche quest’anno i partecipanti sono soggetti alle normative COVID vigenti 
al momento dell’evento.  
 

Nella speranza di ripetere la grossa adesione e il successo degli scorsi anni vi aspettiamo per 
trascorrere assieme due bellissime giornate. 
 

         LA PRESIDENZA  
Verona, 5 aprile 2022 
 


