
GOLFY



Avvicinare i più piccoli al golf attraverso un 

percorso innovativo con diverse attività 

golfistiche divertenti.

PRINCE/PRINCESS

Consolidare la pratica del gioco del golf 

mantenendo lo spirito ludico sportivo.

KING/QUEEN

Avvicinare questi giovani golfisti alla 

competizione e allenarli per migliorare le 

loro abilità golfistiche.

STAR PLAYER

I TRE GRUPPI



Quando: il primo periodo avrà inizio il 24 aprile e terminerà il 19 giugno. Il secondo periodo inizierà il 4 settembre e terminerà il 30 ottobre.

A chi è rivolto: a tutti i bimbi dai 6 agli 9 anni.

Istruttori: maestri PGAI.

Modalità di pagamento in due rate, la prima di 100 € all’iscrizione + tessera federale, la seconda di 100 € alla fine del primo trimestre. 

10% di sconto per nucleo familiare. 

PRINCE PRINCESS

SABATO DALLE ORE 14 ALLE ORE 15

€ 200



Quando: il primo periodo avrà inizio il 24 di aprile e terminerà il 19 giugno. Il secondo periodo inizierà il 4 settembre e terminerà il 30 

ottobre.

A chi è rivolto: a tutti i bimbi dai 9 agli 12 anni.

Istruttori: maestri PGAI.

Modalità di pagamento in due rate, la prima di 125 € all’iscrizione + tessera federale, la seconda di 100 € alla fine del primo trimestre. 

10% di sconto per nucleo familiare.

KING QUEEN

SABATO DALLE ORE 15 ALLE ORE 16.30

€225



Quando: il primo periodo avrà inizio il 24  aprile e terminerà il 19 giugno. Il secondo periodo inizierà il 4 settembre e terminerà il 30 ottobre.

 A chi è rivolto: a tutti i ragazzi dai 12 anni in sù o abilitati al gioco in campo G.A.

Istruttori: maestri PGAI.

Modalità di pagamento in due rate, la prima di150 € all’iscrizione + tessera federale, la seconda di 100 € alla fine del primo trimestre. 

10% di sconto per nucleo familiare.

STAR PLAYER

SABATO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30

€ 250



CRISTIAN FIORA
Maestro PGAI

NICOLA GRAPPASONNI
Maestro PGAI

FRANCO RIPAMONTI
Maestro PGAI

V I L L A  P A R A D I S O  G O L F  C L U B

IL NOSTRO TEAM



FILIPPO BERGAMASCHI
29 ANNI

TESTIMONIAL

Filippo è nato il 16 luglio 1991 a Treviglio e ha difeso da dilettante i 

colori del Golf Club Villa Paradiso. Nel 2009 ha fatto parte, insieme a 

Nicolò Ravano e a Claudio Viganò, della squadra italiana vincitrice 

dei Giochi del Mediterraneo. Per anni in maglia azzurra, nel 2012 ha 

concluso al terzo posto il South African Stroke Play e ha partecipato 

al Campionato del Mondo a Squadre. Professionista dal 2013, ha 

vinto il Campionato Nazionale Open nel 2016 e diversi altri tornei in 

differenti circuiti europei.



DIMENTICA      
IL TUO 
AVVERSARIO, 
GIOCA SEMPRE 
CONTRO IL PAR

“

VILLA PARADISO GOLF CLUB SRL SSD - Via Villa Paradiso, 12/A 20872 Cornate D'Adda (MB) - Tel.0396887124 - www.villaparadisogolf.it  - segreteria@villaparadisogolf.it 

”


