
 

 

 

GreenPass travel ITALIA 
GolfTour in Toscana 

Dal 10 al 15 settembre 2020 

Soggiorno al GolfHotel Punta Ala 4* (10-13/09) e al Castelfalfi Resort 5* (13-15/09) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour di GRUPPO ideato in collaborazione con GREENPASS dove il golf, il mare e il divertimento saranno 

all'insegna della sicurezza. Infatti ognuno si recherà a destinazione con la propria auto. In loco ci si 

incontrerà per trascorrere piacevoli giornate tutti insieme. Sono benvenuti i golfisti e i loro accompagnatori 

per i quali sono previsti: accesso alla spiaggia attrezzata, alle piscine e alle SPA; inoltre le belle città toscane 

come San Gimignano potranno essere meta per una passeggiata o una cena tutti insieme. L'incontro del 

gruppo è previsto al GolfHotel Punta Ala, nel cuore della Maremma, dove si trascorreranno 4 giorni per poi 

passare al bellissimo Castelfalfi Resort con il suo campo da golf omonimo, 27 buche. In loco il vostro 

accompagnatore golfista sarà il vostro riferimento per qualsiasi necessità. 

 

Primo giorno  

Partenza individuale dalla propria città. Arrivo nel pomeriggio al GolfHotel Punta Ala 4*.  

Ritrovo del gruppo in hotel.  

Cena in Hotel e pernottamento. 

 

Secondo giorno 

Prima colazione in hotel. Mattino, green fee 18 buche presso il Punta 

Ala golf. Tempo per relax in piscina e SPA o ancora accesso alla spiaggia 

dell’hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

Terzo giorno 

Prima colazione in hotel. Mattino, 18 buche presso il Pelagone Golf (o a scelta presso l’Argentario GC). 

Pomeriggio a disposizione per visite facoltative o accesso in spiaggia. Cena in hotel e pernottamento. 

 



Quarto giorno 

Prima colazione e partenza con i mezzi propri verso il Castelfalfi Golf Resort 5*. Tarda mattinata, golf 18 

buche Castelfalfi. Tempo a disposizione per il relax in piscina o in SPA. Cena (pagamento diretto) presso la 

Trattoria “il Rosmarino”. Pernottamento.  
 

Quinto giorno 

Prima colazione in hotel dove godrete una splendida vista sulle colline circostanti. 

Green fee 18 buche al Castelfalfi. Per i non giocatori, possibilità di visitare la vicina San Gimignano (20 km). 

Cena libera nelle colline toscane con wine tasting. Pernottamento presso il Castelfalfi Resort. 

Sesto giorno 

Prima colazione in hotel. Per chi lo desiderasse, possibilità di giocare ancora 9 buche prima del check out. 

  
Giocatore in doppia   € 760 

Non  giocatore in doppia    € 600 
Supplemento doppia uso singola € 80 a notte 

 
OFFERTA EARLYBOOKING -5% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  10 AGOSTO 

 
 

Al GolfHotel Punta Ala è incluso: 

 3 pernottamenti in camera doppia Classic 
 Prima colazione a buffet giornaliera 
 3 cene presso il ristorante dell’hotel, bevande escluse 
 2 green fees 18 buche a scelta tra Punta Ala, Il Pelagone, l’Argentario 
 Accesso giornaliero alla SPA by Clarins  
 Servizio spiaggia giornaliero   (1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino e 1 telo spiaggia a persona al 

giorno)   

 Al Castelfalfi Resort  è incluso: 

 2 pernottamenti in camera doppia Classic 
 Prima colazione a buffet giornaliera 
 Golf Illimitato    
 Campo pratica 
 Ingresso alla SPA (kit accappatoio/ciabattine) 

Il prezzo non include 
Trasporto da/per le strutture, eventuali tasse di soggiorno locali, green fees extra, pasti ove non indicati ( o 
indicati come liberi/pagabili direttamente) e wine tasting. 
 


