
                                                                                                                     
   

 
 

PRO-AM DELL’EPIFANIA 2019 
4 e 5 Gennaio 2019 

 
Il San Domenico Golf apre il suo 2019 golfistico con l’imperdibile “Pro-Am dell’Epifania”, 
appuntamento fisso per tutti gli amanti del golf che desiderano sfidarsi sul prezioso Links pugliese, 
caratterizzato dalla macchia mediterranea costellata di ulivi secolari. Le gastronomie pugliesi che 
attendono i giocatori in club house sono rinomate e impreziosiscono questo evento, giunto ormai alla 
sua 16° edizione. 
 

OFFERTA 3 NOTTI (valido dal 3 al 6 gennaio 2019) 

 3 notti in camera La Corte Bella o Borgo Splendida 

 Colazione tradizionale pugliese a buffet  

 Iscrizione alla Pro Am dell'Epifania 4 e 5 Gennaio (2 

giorni di gara + prova campo) 

 Palline per il campo pratica illimitate 

 Cena tipica pugliese per persona* (bevande incluse**) 

del 4 Gennaio 

 Cerimonia di premiazione del 5 Gennaio 

 Gala dinner del 5 Gennaio (bevande incluse**) 

 Pranzi presso la  Club-house del San Domenico Golf del     

4 e 5 Gennaio ( bevande incluse**) 

 Accesso alla Vair spa ed uso gratuito di piscine, sauna, 

bagno turco, palestra 

 

Tariffa per persona in camera doppia: 760,00 €  

Tariffa per camera in occupazione singola: 1.090,00 €  

Tariffa non giocatore in camera doppia: 610,00 €  

 

OFFERTA 4 NOTTI (valido dal 2 al 6 gennaio 2019) 

 4 notti in camera La Corte Bella o Borgo Splendida 

 Colazione tradizionale pugliese a buffet  

 Iscrizione alla Pro Am dell'Epifania 4 e 5 Gennaio (2 

giorni di gara + prova campo+ 1 green fee in omaggio) 

 Palline per il campo pratica illimitate 

 Cena tipica pugliese per persona* (bevande incluse**) 

del 4 Gennaio 

 Cerimonia di premiazione del 5 Gennaio 

 Gala dinner del 5 Gennaio (bevande incluse**) 

 Pranzi presso la  Club-house el 4 e 5 Gennaio (bevande                

incluse**) 

 Accesso alla Vair spa ed uso gratuito di piscine, sauna, 

bagno turco, palestra 

 

Tariffa per persona in camera doppia: 890,00 €  

Tariffa per camera in occupazione singola: 1.330,00 € 

Tariffa non giocatore in camera doppia: 740,00 € 

L’offerta è valida solo per camere Corte Bella e Borgo Splendida e per prenotazioni confermate entro il 9 dicembre 2018. 

Oltre tale data e a disponibilità di tipologia camere esaurita, le tariffe potrebbero subire delle variazioni. 

* La cena tipica pugliese sarà servita in 4 portate.  

** Bevande incluse: acqua, vino Masseria Li veli per Borgo Egnazia e caffè  
 

 

Condizioni speciali per il Pro e l’accompagnatore (Borgo Egnazia): Se vengono confermati almeno 3 golfisti paganti per un 
minimo di 3 notti a Borgo Egnazia, 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, 
comprensivo di prima colazione e 1 cena tipica pugliese, bevande incluse* (4 Gennaio) + 1 Gala Dinner (5 Gennaio) + 2 
pranzi in club-house (4 e 5 Gennaio) 
Condizioni di pagamento: acconto del 50% al momento della conferma. L'acconto è rimborsabile per cancellazioni entro 
14 giorni prima della data di arrivo. Il restante 50% da saldare alla partenza. Per cancellazioni tra i 14 e 0 giorni prima 
dell'arrivo, il 50% del totale della prenotazione verrà addebitato come penale. 
Iscrizione alla Pro Am 2019 ed accesso al campo durante le su indicate date, saranno esclusivi per ospiti San Domenico 
Hotels. 

 


