Le principali attrattive di Riolo Terme risiedono nelle
ricchezze storiche, ambientali, enogastronomiche ma,
soprattutto, nelle sue preziose acque termali, già usate in
epoca romana a scopi terapeutici. Il borgo antico, raccolto
entro una cerchia di robuste mura, nasce nel Trecento
mentre la parte nuova si estende vicino al maestoso Parco
delle Terme, dove alberghi e pensioni fanno da cornice a
giardini e viali alberati. E sono proprio il verde secolare, la
tranquillità e i benefici del complesso termale a render
Riolo una destinazione ricercata da coloro che apprezzano
un soggiorno all’insegna del benessere, della natura e
dello sport.

Il Percorso
Raramente è dato trovare una zona più adatta alla costruzione di un
campo da golf: sufficientemente ondulata, con sfondi paesaggistici
suggestivi, vegetazione di pregio, tutti gli ingredienti di un percorso
eccezionale. La grande superficie permette un gioco di assoluta
tranquillità ed il confronto con un ostacolo nuovo e straordinario: il
calanco, più impegnativo dei bunkers di St. Andrews. Quindi, a chi
riuscirà a domarlo, il campo darà la massima delle soddisfazioni.
Un percorso naturale ma dalle grandi qualità tecniche in un ambiente di
grande bellezza, quasi fuori dal mondo. Dati tecnici: 18 buche, par 70,
metri 5.962 dalle partenze di campionato, progettato da Marco Croze,
inaugurato nel 1992, 95 metri sul livello del mare.

Utilizzo campo pratica con palline illimitate
Green fee 9/18 buche giornalieri.
Light lunch incluso ogni giorno

Utilizzo del Simulatore, biliardo, sala lettura , piscina , campo da
tennis/calcetto polivalente.
DAL 3 AL 7 APRILE 4 NOTTI AL GRAND HOTEL TERME
IN CAMERA DOPPIA CON PRIMA COLAZIONE INCLUSA

Situato nello splendido vasto parco di Terme di Riolo, il Grand Hotel Terme
offre eleganza e accoglienza dal 1870.
Gli splendidi arredi in stile Liberty risalgono alla sua fondazione e riportano
ai vecchi tempi senza scendere a compromessi sui comfort moderni. Le
camere si affacciano sulla pineta e offrono un'oasi di relax per la mente.
All'esterno potrete disporre di un bellissimo solarium con gazebo, sedie a
sdraio e una piccola piscina con idromassaggio per il vostro relax nella
natura. Un servizio navetta gratuito è disponibile da/per il campo da golf a 18
buche Riolo Golf La Torre, a 1 km di distanza.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
EURO 299,00
Il pacchetto include 4 pernottamenti al Grand Hotel Terme in camera
doppia con prima colazione inclusa, 2 Ingressi alle piscine termali a
persona, green fee giornalieri e pranzo alla Club House del Golf.

Via limisano 10
Riolo Terme
Tel. 0546 70433
www.golflatorre.it

