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Pro Am dell’Epifania 
 

Valido dal 3 all’6 Gennaio 2018 
 

Il pacchetto include: 
 
• 3 pernottamenti in camera Doppia Deluxe  
• Upgrade a Junior Suite su disponibilità 
• Prima colazione continentale a Buffet 
• Iscrizione alla Pro-Am dell’Epifania del 4 e 5 Gennaio (2 giorni di gara + prova campo) 
• Palline per il campo pratica illimitate 
• Cerimonia di premiazione  
• 2 cene al Ristorante San Domenico (acqua, vino della Masseria e caffè inclusi) 
• Gala Dinner presso Borgo Egnazia (acqua, vino Borgo Egnazia e caffè inclusi) 
• 2 pranzi presso la Club House del San Domenico Golf  
• Uso libero di sauna, bagno turco e palestra 
• Tasse e servizio  

 
Tariffa per persona in camera doppia:  Euro 760,00 
Tariffa per occupazione singola:  Euro 1.090,00 
Tariffa per non giocatore:    Euro 610,00 
 
Condizioni speciali per il Pro e l’accompagnatore  
Se vengono confermati almeno 3 golfisti paganti per un minimo di 3 notti,  il Pro ha diritto al 
pernottamento a titolo gratuito in camera doppia uso singola e ad usufruire a titolo gratuito degli 
stessi servizi inclusi nel pacchetto golfista. Eventuali extra saranno a Suo carico. 
 
Eventuale accompagnatore del Pro potrà usufruire di una tariffa speciale di Euro 280,00 
soggiorno in camera con il Pro, comprensiva di tutti i servizi F&B inclusi nel pacchetto. 
 
Iscrizione alla Pro Am ed accesso al campo durante le date sopra indicate, saranno esclusivi 
per ospiti San Domenico Hotels. 
 
Condizioni dell’offerta 
Richiesta carta di credito a garanzia al momento della prenotazione. 
Le cancellazioni pervenute entro 7 giorni prima della data di arrivo non incorrono in nessuna 
penale.  
Per annullamenti avvenuti dopo tale termine è previsto l’addebito del 50% dell'importo del 
soggiorno prenotato e confermato. 
In caso di no show o partenze anticipate verrà addebitato il 100% del soggiorno. 
Offerta soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre promozioni in corso 
 
Per prenotazioni e disponibilità, contattare l’ufficio prenotazioni della Masseria San Domenico 
all’indirizzo email: info@masseriasandomenico.com o al numero +390 080 4827769 


