
 

Asiago Golf Academy Training 2021 

Tariffa lezione oraria 1 o 2 persone: 60€.  

Tariffa lezione oraria da 3 a più persone : 70€. fino a 4 persone, oltre 5€ in più a persona. 

Pacchetti Golf Clinic: 5 – 10 ore (neofiti, principianti, giocatori esperti) 
 

Pacchetto 1 persona  
 
5 ore: 280 € 
10 ore: 560 € 
 
Pacchetto 2 persone (prezzo per persona) 
       
5 ore: 150 € 
10 ore: 290 € 
 
Pacchetto 3 persone (prezzo per persona) 
 
5 ore:110 € 
10 ore: 220 € 
 
Pacchetto 4 persone (prezzo per persona) 
 
5 ore: 90 € 
10 ore: 170 € 
 
 

Programma pacchetti golf clinic  
 

 

Pacchetto 5 ore:  1 lezione: 1 ora fondamentali del gioco, primi colpi in campo pratica 
2 lezione: 1 ora gioco lungo in campo pratica 
3 lezione: 1 ora il gioco corto. 
4 lezione: 1 ora i fondamentali del put, ripasso del gioco corto 
5 lezione: 1 ora gioco lungo in campo pratica. 

 
Pacchetto 10 ore:  1 lezione: 2 ore di lezione in campo pratica, introduzione al gioco, all'attrezzatura e 
        ai fondamenti tecnici dello swing. 
   2 lezione: 2 ore di lezione di gioco corto e putt,"che cos'è e come si fa". 
   3 lezione: 2 ore di lezione in campo pratica, analisi dello swing e correzioni 
   4 lezione: 2 ore di gioco corto, il colpo dal bunker e ripasso del gioco corto 
   5 lezione: 2 ore di gioco lungo, ripasso dello swing e di quanto appreso in  
        precedenza. 
(Se il livello di gioco raggiunto è discreto uscita sulle buche executive," come si gioca sul percorso"). 
Note: i programmi sono indicativi; possono essere modificati in base alla disponibilità del pro e alle 
esigenze didattiche. 
I prezzi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di attrezzatura (bastoni da golf). 
 
Costo ingresso a persona:  
Giornaliero: 5€ (campo pratica, putting green, executive) escluso il costo dei gettoni (2€ per 25 
palline). 


