Pacchetti offerte su Green Fee e Campo pratica
Perseguendo l’obbiettivo di aumentare i ricavi del Circolo, saranno posti in vendita pacchetti di
Green Fee a prezzi scontati. E’ ormai pratica comune di tutti i circoli di golf offrire riduzioni sui prezzi
di iscrizione alle attività del circolo come leva per aumentare i frequentatori e gli incassi. E’ una sfida
che possiamo accettare. Campi ben tenuti, nuovi sponsor, premi allettanti, gare partecipate e prezzi
concorrenziali sono quello che dobbiamo fare per riportare il circolo sul sentiero della sostenibilità.

Pacchetti Green Fee e Campo pratica

Importo

Green fee giornaliero
9 buche
Green fee giornaliero
18 buche
Pacchetto 5 green fee 9 buche
Pacchetto 5 green fee 18 buche
Pacchetto 10 green fee 9 buche
Pacchetto 10 green fee 18 buche

20€
25€
90 €
110 €
170 €
210 €

*all’acquisto dei pacchetti si può associare la chiavetta
ricaricabile (dietro anticipo di un deposito di 10 € da restituire
alla riconsegna) che già gode di una scontistica ad hoc.

Solo campo pratica:
Campo pratica giornaliero
Pacchetto 5 campo pratica
Pacchetto 10 campo pratica
Pacchetto 20 campo pratica

10 €
45 €
85 €
160 €

Chiavetta ricaricabile:
Gettoniera palline - 4 gettoni/100 palline
Chiavetta ricaricabile Under 18
Ricarica 20,00€/500 palline (aumento del 100%)
Chiavetta ricaricabile Over 18 / Under 25
Ricarica 15,00€/375 palline (aumento del 50%)
Chiavetta ricaricabile Over 25
Ricarica 11,00€/275 palline (aumento del 10%)
Maggiorazione per illuminazione notturna

5€
10 €
10 €
10 €

*per la chiavetta ricaricabile è richiesto un deposito di 10,00€

All’acquisto del pacchetto sarà consegnato un pieghevole nominativo per annullate i green fee
goduti o gli ingressi in campo pratica. All’acquirente sarà chiesto di fare annullare da chiunque sia
presente alla club house o in campo il green fee goduto o l’ingresso in campo pratica. Per evitare
abusi nella fruizione dei pacchetti scontati abbiamo quindi bisogno della collaborazione dei soci,
tutti, indistintamente, sia che si trovino in campo pratica, in campo o alla club house.
Grazie per la vostra collaborazione.

