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CAMPIONATO PGAI 
LADIES & SENIORES - BORGO DI LUCE I MONASTERI GOLF RESORT & SPA 

5/8 DICEMBRE 2021 

PACCHETTO AMATORI: 

• 3 notti in camera doppia 
• N. 1 aperitivo di benvenuto 
• N. 1 aperitivo di premiazione 
• Trattamento di camera e colazione, 1 cena tipica e 1 cena di gala, bevande escluse  
• Iscrizione alla PRO AM (prova campo + 2 giorni di gara + 1 green fee per gara singola il 

giorno successivo alla PRO AM) 
• 2 gettoni palline driving range al giorno  
• Noleggio carelli manuali 

 

Tariffa   € 840,00 3 notti, a persona, in camera doppia 
Tariffa   € 170,00 supplemento 3 notti, per la camera doppia uso singola  
 

Tariffa di prolungamento – notti extra:  
€ 125,00 per la camera doppia, per notte in camera e colazione 

   €  115,00 per la camera doppia uso singolo, per notte in camera e colazione 
 

Tariffa per l’accompagnatore non golfista dell’amateur: 
€ 350,00 inclusivo di 3 pernottamenti con colazione in camera doppia con 
l’amateur, N. 1 aperitivo di benvenuto, N. 1 aperitivo di premiazione, 1 cena 
tipica e 1 cena di gala, bevande escluse. 

Supplementi categoria superiore (tariffe per notte, per camera): 
 

Premium Borgo €  55,00 
Deluxe Villa  €  65,00 
Junior Suite Borgo € 125,00 
Junior Suite  € 155,00 
Suite   € 180,00  
Suite Presidential € 195,00 
 

Tariffe Green Fee aggiuntivi oltre il quarto: 
   € 55,00  
 

Le quote comprendono: 
• 1 percorso SPA a soggiorno su disponibilità; 
• Kit SPA; 
• Fitness Area; 
• MIRA Experience Advisor, un professionista a disposizione per consigliare e organizzare 

esperienze e itinerari non convenzionali alla scoperta del territorio; 
• Parcheggio; 
• IVA. 
• Transfer dall’aeroporto di Catania (2 orari il giorno di arrivo e 2 nel giorno di partenza) 
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Altre attività extra, non incluse nel pacchetto: 

Noleggio e-bike (con bici a pedalata assistita di ultima generazione) 
Aperitivo all’Italiana 
Lanternata Notturna 
Esperienze olfattive 
Midnight SPA 
Introduzione cosmeceutica avanzata ISHI nella SPA Prodotti Emsibeth nella SPA 
Trattamenti unici con essenze del territorio 

 
Formula di gara:  

36 buche medal 2 scores su 4 
PREMI: 1 Squadra Lordo – 1, 2 e 3 Squadra Netto – Premi di giornata, prima squadra netta 
di seconda giornata. 

Rimborso Professionista € 1000 riconosciuti con minimo 3 partecipanti paganti quota intera 

• Condizioni speciali per il Pro e l’accompagnatore: 
Se vengono confermati almeno 3 golfisti paganti per un minimo di 3 notti negli Hotel del 
circuito, il Golf Pro ha diritto al pernottamento a titolo gratuito in camera doppia e ad 
usufruire a titolo gratuito degli stessi servizi inclusi nel pacchetto golfista. Eventuali extra 
saranno a Suo carico. 

• Eventuale accompagnatore (non giocatore) del Pro potrà usufruire di una tariffa speciale 
di euro 250,00 (offerta 3 notti) soggiornando in camera con il Pro, con trattamento di 
camera e colazione, cena tipica e cena di gala, bevande escluse, 2 aperitivi, ingresso al 
centro benessere (servizi golf esclusi).  Iscrizione alla Pro Am ed accesso al campo durante 
le date indicate date, saranno esclusivi per ospiti degli Hotel. 
 

• Condizioni dell’offerta:  
Soggiorno minimo di 3 notti a seconda del periodo della manifestazione. Anticipo pari ad 
€ 500,00 a persona da corrispondere tramite bonifico bancario al momento della 
conferma. Saldo da pagare 7 giorni prima dell’arrivo.  

• Politica di Cancellazione: 
Per cancellazioni pervenute entro 7 giorni dalla data prevista di arrivo, le somme versate 
non andranno perse, ma gli importi saranno mantenuti validi per soggiorni futuri. In 
nessun caso le somme versate saranno restituite.  

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. 

Nel caso di cancellazione dell’evento per cause di forza maggiore gli importi versati non 
andranno persi, ma saranno mantenuti validi per soggiorni futuri. In nessun caso le 
somme versate saranno restituite.  


