
Annuale € 2.500,oo 

Annuale sponsor   (Riservato a tutti i soci che durante l’anno organizzeranno una gara presso il nostro 
circolo) 

€ 2.260,oo 

Famiglia ( 2 adulti dello stesso nucleo famigliare ) € 4.000,oo 

Famiglia ( 3 adulti  dello stesso nucleo famigliare ) € 5.000,oo 

Secondo circolo € 2.100,oo 

Feriale ( inclusi 2 ingressi  festivi 18 buche)  € 1.750,oo 

Giovane (da 31- 35 anni) € 1.900,oo 

Giovane (da 26 a 30 anni) € 1.600,oo 

Giovane (da 22 a 25 anni) € 1.300,oo 

Giovane (da 18 a 21 anni) € 1.000,oo 

Le tipologie di abbonamento sopra indicate sono comprensive di ingresso piscina, armadietto, custodia sacche e ingresso al campo 
pratica. 

Junior (da 14 a 17 anni) €    550,oo 

Mini Junior (fino a 13 anni) €    350,oo 

Gli abbonamenti junior e mini junior non comprendono l’armadietto e l’ingresso alla piscina e palestra è consentito solo se 
accompagnati da un adulto.                                                                     

Basic                                                                                                                                                                                      €   570,oo 

L’abbonamento Basic comprende 

L’ingresso in campo pratica, zona approcci e putting-green, accesso alla club 
house,  limitatamente al bar/ristorante e spogliatoio, accesso al percorso con 
green fee scontato come da listino.  4 green fee 9 buche in omaggio. Accesso 
alla piscina e palestra a pagamento  

 
Tessera Federale Adulti di € 100,00 
Tessera Federale Junior di €  20,00 
 

a tutti i prezzi sopra indicati va aggiunto il costo della tessera 

Sarà possibile scegliere tra le seguenti forme di pagamento: 
• Assegno 
• Bonifico Bancario 
• S.E.P.A. addebito diretto in conto corrente  
 

NON verranno accettati pagamenti con carte di credito e contanti. 

Le dimissioni e gli eventuali cambi di abbonamento dovranno essere comunicati entro 
 il 30 novembre.  Oltre a questa data l’abbonamento si riterrà tacitamente rinnovato.  

ABBONAMENTI  2018 

GOLF CLUB AMBROSIANO 



Golf Club La Pinetina 

Golf Club Villa Paradiso 

Golf Club dei Laghi 

Bormio Golf 

Modena Golf Country Club 
 è possibile accedere a questi Circoli gratuitamente durante tutto il 
2018, dietro prenotazione del tee-time. 

 Durante le giornate di gara si pagherà solo la tassa d’iscrizione , 
 la partecipazione alla gara  è subordinata  alle disponibilità dei posti. 
 
La promozione non è da ritenersi valida per i soci con abbonamento 
Basic. 

 

 

Golf Club Tolcinasco   

Golf Club Carimate 

Golf Club Menaggio e Cadenabbia 
8 green fee omaggio per la partecipazione a 8 gare feriali in date 
stabilite da calendario per le quali si pagherà solo l’iscrizione gara. 

 
La promozione non è da ritenersi valida per i soci con abbonamento 
Basic. 
 

CONVENZIONI  2018 

Golf Club Ambrosiano 

Cascina Bertacca 20080 Bubbiano (MI) 

www.golfclubambrosiano.it   

 e-mail: info@golfclubambrosiano.com 

Tel. 02.90840820 - 348 6155039 



LISTINO  GREEN FEE E SERVIZI  2018 

GREEN FEE VISITATORE 

Week end e Festivi 

18 buche 

€ 65,oo 

Week end e Festivi 

 9 buche 

€ 40,oo 

Feriale 18 buche € 40,oo 

Feriale  9 buche € 30,oo 

 

SERVIZI 

Iscrizione gara Festivo €    20,oo 

Iscrizione gara Ferialle €    15,oo 

Tessera n. 11 gare  €  200,oo 

Noleggio Golf Cart 9 buche €    25,oo 

Noleggio Golf Cart 18 buche €    40,oo 

Noleggio carrello manuale €     5,oo 

Noleggio carrello elettrico €  15,oo 

Gestione annuale  batteria carrello  € 160,oo 

Deposito sacca € 200,oo 

Gettone campo pratica €    2,oo 

Ingresso giornaliero piscina €  20,oo 

GREEN FEE SOCIO BASIC 

Week end e Festivi 

18 buche 

€  45,OO 

Week end e Festivi 

 9 buche 

€  30,OO 

Feriale 18 buche €  30,OO 

Feriale  9 buche €  20,OO 

ABBONAMENTO  PISCINA/PALESTRA  

Socio Basic € 250,oo 

Famigliare non giocatore € 350,oo 


