
  
OFFERTA 2 NOTTI (valido dal 2 al 4 giugno 2021)

• 2 notti in camera La Corte Bella o Borgo Splendida
• Colazione tradizionale pugliese
• Iscrizione alla Pro Am (2 giorni di gara + prova campo)
• Palline per il campo pratica illimitate
• Cena tipica di benvenuto pugliese per persona (bevande incluse*) del 2 Giugno
• Cerimonia di premiazione del 4 Giugno

Tariffa per persona in camera doppia: 560,00 €   - Tariffa per camera in occupazione singola: 710,00 €   - Tariffa non giocatore in camera doppia: 470,00 € 

OFFERTA 3 NOTTI (valido dal 2 al 5 giugno 2021)

• 3 notti in camera La Corte Bella o Borgo Splendida
• Colazione tradizionale pugliese
• Iscrizione alla Pro Am (2 giorni di gara + prova campo + 1 green fee in omaggio)
• Palline per il campo pratica illimitate
• Cena tipica di benvenuto pugliese per persona (bevande incluse*) del 2 Giugno
• Cerimonia di premiazione del 4 Giugno

Tariffa per persona in camera doppia: 735,00 €  - Tariffa per camera in occupazione singola: 960,00 € - Tariffa non giocatore in camera doppia: 645,00 €

Formula di gara: 36 buche Medal–2 score su 4

PREMI
1 Squadra Lordo – 1e 2 Squadra Netto – Premi di giornata

Rimborso Professionista € 400

BORGO EGNAZIA SUMMER PRO - AM
2 - 5 giugno 2021



L’offerta è valida solo per camere Corte Bella e Borgo Splendida. Possibilità di estendere la durata 
del soggiorno su disponibilità a tariffe dedicate.

* 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 220,00 (offerta 2 
notti) o euro 290,00 (offerta 3 notti) soggiornando in camera con il Pro, comprensivo di prima 
colazione e 1 cena tipica pugliese, bevande incluse*

Iscrizione alla Pro Am ed accesso al campo durante le su indicate date, saranno esclusivi per 
ospiti San Domenico Hotels.

Condizioni dell’offerta:

Soggiorno minimo 2 o 3 notti (a seconda dell’offerta).
Offerta valida dal 2 al 4 giugno (offerta 2 notti). Offerta valida dal 2 al 5 giugno (offerta 3 notti).
Richiesta carta di credito a garanzia al momento della prenotazione.
Richiesta prenotazione anticipata entro 48 dalla data di arrivo.
Richiesto prepagamento rimborsabile del 25% alla conferma della prenotazione. Il saldo del 75% 
da pagare 7 giorni prima dell’arrivo.
Per cancellazioni pervenute entro 7 giorni dalla data prevista di arrivo, il prepagamento del 25% 
sarà totalmente rimborsabile.
Penalità del 100% dopo tale termine o in caso di no show o partenza anticipata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile con altre offerte e/o promozioni in 
corso.
Si prega di notare che le tipologie di camere Corte Bella e Borgo Splendida potrebbero non essere 
più disponibili al momento della richiesta di prenotazione.

Per prenotazioni e disponibilità, contattare l’ufficio prenotazioni di Borgo Egnazia all’indirizzo email:
reservations@borgoegnazia.com - +39 080 2255000


