I campi da golf
ALMENARA GOLF Sotogrande è un campo da golf 27
buche, con l'aspetto di un parco naturale , creato dal famoso
designer inglese , Davie Thomas. È circondato da pini e
alberi da sughero, da laghi che Thomas ha magistralmente
integrato nel campo. Splendide viste sul Mediterraneo e
sulle montagne che circondano il complesso, il tutto
completato da un clima invidiabile che rende questa meta
interessante tutto l'anno .
CAMPO DA GOLF LA RESERVA
Il campo da golf La Reserva de Sotogrande, 18 buche,
aperto nel 2003 ed è stato progettato dal prestigioso
architetto americano Cabell B. Robinson . 6721 metri ,18
buche, par 72 è una sfida fantastica per qualsiasi golfista professionisti e dilettanti. Senza dubbio un'esperienza
spettacolare immerso in una tenuta unica che permette ai
giocatori di godere di una magnifica vista sulle montagne e verso il mare . In aggiumta, una
bellissima clubhouse dove i giocatori possono godere di una serie di comfort , un servizio eccellente
e un menu interessante in un ambiente rilassato.
Presso la Reserva Golf, La Golf Academy Sotogrande è un nuovo progetto della “Moonmasters”
sia per i soci sia per i visitatori. Gestita da professionisti, tra cui, membri dello staff tecnico di
squadre nazionali in grado di dare una vera formazione. Inizialmente si viene sottoposti ad un
esame fisico per consentire Marco Fernández , il fitness trainer della squadra nazionale , a
determinare se gli errori dell’allievo sono dovuti a limitazioni fisiche o semplicemente ad un
problema tecnico, ad un’errata impostazione. Personalizzazione per ogni giocatore anche attraverso
un video di ogni allievo, più un rapporto personalizzato redatto con i risultati ottenuti dalle prove
fisiche e tecniche .
Nei dintorni (pagamento extra):
CAMPO DA GOLF FINCA CORTESIN classificato tra i primi dieci campi da golf in Spagna
dal Golf Digest Magazine nel 2012
A 17 km da Sotogrande verso Marbella, misura 6,802 metri, e con più di 100 bunker, Finca
Cortesin è classificato come uno dei migliori campi da golf
della Spagna dal prestigioso Golf Digest Magazine.
Progettazione del corso di Cabell B. Robinson e
progettazione paesaggistica di Gerald Huggan “catturano”
la caratteristica naturale della zona in cui è stato costruito il
campo.
Altri campi da golf prenotabili su richiesta.

