
  Volo da Bergamo e Roma Fiumicino incluso bagaglio a 
mano + 1 solo collo a scelta tra sacca o valigia.
Trasferimenti in loco da e per aeroporto + shuttle golf 3 giorni
5 notti Hotel SILKEN AL ANDALUS PALACE SIVIGLIA 4*
con colazione e 3 cene.

  Pacchetto

Informazioni e prenotazioni
Posti  Limitati!!!

Vedi modalità di partecipazione

Iscrizioni entro 15 settembre 

Real club de golf de Sevilla

  GOLFISTA in camera doppia con bagaglio 
a mano e sacca da golf

  Quote* di partecipazione a persona

* Quote da riconfermare al momento della prenotazione del volo.

€ 890

€ 590
€ 190

HOTEL SILKEN AL ANDALUZ PALACE 4* Hotel di design, situato a soli 10 minuti di auto dal centro storico di Siviglia 
e ben collegato. Offre una palestra, un salone estetico, una piscina stagionale all’aperto, una terrazza, un giardino e ampi spazi aperti. 
Camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, dispongono di minibar, TV satellitare, cassaforte. ll ristorante a Buffet propone piatti 
internazionali e una ricca colazione, a disposizione anche 2 ristoranti a la Carte ed una caffetteria che offre menù giornalieri.

Cosa fare:   Visitare  la città di Siviglia, Cordoba, Arcos, El Rocío ed il Portogallo (circa 1h,30). ESCURSIONI con guida parlante italiano SU RICHIESTA.

AGIS   tel. 0039 02 48519474  -   info@agisgolf.com
Hio golf travel   tel.  +39 347 88 88 109  -  info@holeinone-golf-travel.com
                                     www.holeinone-golf-travel.com 

Programma:  Giorno 1º:Arrivo aeroporto Siviglia, incontro con staff di Hio golf travel, trasferim.Hotel; Giorno 2º: Prova campo Real Club de Golf de 
Sevilla; Giorno 3º: disponibile per escursioni o giocare nei campi vicini; Giorni 4º e 5º: GARA presso Real Club de Golf de Sevilla; Giorno 6º: rientro in Italia.

  NO GOLF in camera doppia 
con bagaglio a mano e valigiada stiva

  Suppl. Singola per tutto il soggiorno
  Assicurazione di Annullamento €   40
  SU RICHIESTA: escursioni e green feeAssicurazione medico/bagaglio + assistenza specilizz. in loco

3 green fee Real Club de golf de Sevilla, disegno di 
J.M.Olazábal 
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