PASSIONE GOLF!
Il Golf Club Le Betulle, riconosciuto nel
2013 miglior golf club d'Italia* e nelle
prime tre posizioni oramai da molti anni,
fu creato negli anni '50. Il suo percorso
(18 buche, par 73 di 6497 metri),
disegnato dal famoso architetto inglese John Morrison, si snoda in uno scenario naturale
di rara bellezza, assecondando le caratteristiche morfologiche di un territorio ricco di
grandi pendenze e ostacoli d'acqua. Quì potrete gustare il gioco in totale
tranquillità e rilassatezza, in un magnifico ambiente naturale.
Perchè poi non approfittare della vicinanza di Biella per una giornata di shopping presso
i negozi aziendali dei più famosi produttori di tessuti di lana e cashmere del mondo?
Il Golf Hotel Le Betulle offre un'ospitalità curata in ogni suo minimo dettaglio: 17
camere dotate di ogni confort , ognuna con terrazza privata e con vista sul green della
buca 9. La Club House, realizzata nello stile della miglior tradizione inglese, ospita il
rinomato ristorante con tipica cucina piemontese e mediterranea, il bar, la sala
televisione e la sala da gioco. Biella, famosa in tutto il mondo per i suoi tessuti ed abiti
preziosi in lana e cashmere, è sede di Cerruti, Piacenza, Ermenegildo Zegna, Loro
Piana (solo per citarne alcuni). Per questo, nella nostra città potete fare shopping di
lusso a prezzi da outlet. Inoltre, potete visitare gli outlet di Gucci, La Perla, Borsalino così
come quelli di altri marchi di alta qualità o più casualeggianti.
PROGRAMMA 3 NOTTI/4 GIORNI
1° Giorno: Arrivo con vostri mezzi e sistemazione presso il Golf
Club Le Betulle. In base al vostro orario di arrivo potrete
eventualmente “assaggiare” il percorso prima dell’aperitivo nella
Club House. Cena e pernottamento.
2° Giorno: giornata dedicata interamente alla vostra passione su
uno dei campi più tecnici ed divertenti in Italia. Pranzo (non compreso) presso il
ristorante. Dalle ore 16:00 shopping presso gli outlet/negozi del Biellese approfittando
degli sconti dedicati ai clienti dell’hotel con vostra auto o accompagnati da un autista
con auto/minibus privato (opzione). Trasferimento per una cena gourmet presso il
ristorante Il Faggio, uno dei migliori della zona. Rientro e pernottamento in hotel.
3° Giorno: altra giornata dedicata interamente alla vostra
passione. Pranzo (non compreso) presso il ristorante
affacciato sul percorso. Momenti di relax nella sauna
dell’hotel prima della cena e il meritato riposo.
Pernottamento.
4° Giorno: check-out e partenza. Fine del pacchetto.
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Quota individuale di partecipazione (minimo 2 persone): € 490,00 a persona
Supplemento singola: € 84,00 a persona
Supplemento green fee week end: quotazione a parte.
La quota comprende: tre notti, trattamento mezza pensione. in camera doppia con
prima colazione a buffet presso il Golf Hotel Le Betulle, cena presso il ristorante Il Faggio
il 2° giorno, green fee 2° giorno 2 e 3° giorno. Utilizzo della sauna (compresi accappatoi
e ciabatte per la durata del soggiorno)
La quota non comprende: bevande, trasporto auto/minibus con autista per shopping
il secondo giorno, pranzi, eventuali green fee 1° giorno e 4°giorno (quotazione a parte),
trasferimenti da/per l’aeroporto. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende".
Validità: 01.03.2015 – 30.11.2015
Opzioni:
 Volete usufruire dei nostri servizi di trasporto senza usare i vostri mezzi? Bugella
Welcome by Scaramuzzi Viaggi vi potrà proporre trasferimenti in auto/minibus
da/per gli aeroporti e per lo shopping del 2° giorno. Oppure potete sfruttare il
servizio noleggio AVIS di Biella per i vostri spostamenti.
In base a quanti siete vi invieremo la nostra migliore quotazione!
*dalla classifica "Top Ten " dei migliori campi da golf Italiani a cura della rivista Mondo del Golf.
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