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Ed eccoci anche quest’anno con l’ormai classica uscita all’insegna del golf, del buon cibo e 
dello stare insieme in una località esclusiva, l’isola di Albarella. 
I commenti entusiastici di chi ha partecipato alle edizioni precedenti, l’alto livello qualitativo 
ed un costo decisamente competitivo ci hanno indotto a ripetere questa esperienza. 
Il programma prevede arrivo venerdì 23 settembre e rientro nel pomeriggio di domenica 25 
settembre. Alloggeremo presso il Golf Hotel **** adiacente al campo con molti servizi a 
disposizione degli ospiti. Sono previsti due pernottamenti, prima colazione e due cene, le due 
gare del sabato e della domenica oltre al rinfresco e alle premiazioni della domenica 
pomeriggio. 
Abbiamo opzionato tutte le camere doppie disponibili, oltre a 4 stanze uso singola presso il 
Fiordo Diamante. 
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 HOTEL 
Formula mezza pensione: 80 euro a persona al giorno  
Supplemento doppia uso singolo: 24 euro al giorno (non è dovuto se alloggiati presso Fiordo 
Diamante) 
 
TARIFFE GOLF 
Gara e Green fee: 40 euro al giorno da regolare direttamente il giorno della gara 
 

ISCRIZIONI 
Dato il limitato numero di camere disponibili, le richieste dovranno essere inviate via mail a 
Giacomo Gueli (mail gueli62@libero.it) con indicazione della tipologia di camera scelta. Solo 
dopo il preventivo benestare, finalizzato alla verifica della disponibilità delle camere, si potrà 
procedere al  
VERSAMENTO dell’importo della sola quota hotel tramite bonifico (IT07 S030 6911 5106 
2501 6576 050– c/c intestato a ALBARELLA Srl, Causale: 109946 + 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 il 18 settembre 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 il successo degli scorsi anni vi aspettiamo per trascorrere assieme 
due bellissime giornate. 
 

         LA PRESIDENZA  
Verona, 1 settembre 2022 


