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Fare sistema è una formula che può 
portare a grandi vantaggi: lo sa bene  
il Golf  della Montecchia, che insieme  
a Frassanelle e Terme di Galzignano  
ha formato un nuovo gruppo per offrire  
il meglio di golf, natura e tanto altro

L’unione
fa la forza

sale interne per convegni e banchetti, è 
ricavata dalla ristrutturazione di un antico 
essiccatoio di tabacco. Il Circolo è gesti-
to da anni “all’insegna dell’innovazione”, 
come evidenziato dal percorso, visitato da 
tecnici provenienti da tutto il mondo per 
il tappeto erboso realizzato in bermuda 
e che grazie alle sue particolari caratte-
ristiche (ridottissimi consumi d’acqua e 
nessuna richiesta di prodotti chimici) ha 
contribuito all’ottenimento della certifi-
cazione ambientale GEO. Altra eccellenza 
la “Montecchia Golf Academy”, composta 
da sei professionisti precursori in Italia del 
T.P.I. (Titleist Perfomance Institute) e at-
trezzati con gli ultimi strumenti tecnologi-
ci per l’insegnamento e il fitting.
Le 18 buche del Golf Club Frassanelle 
sono state realizzate nel 1990 su progetto 
di Marco Croze. Il percorso si trova all’in-
terno dell’area protetta del Parco dei Colli 
Euganei, perfettamente integrato in un 
grande parco ottocentesco. Ricco di flora 
spontanea e fauna locale, è caratterizza-
to dalla presenza di grandi spazi aperti 
alternati a boschi e specchi d’acqua, che 
contribuiscono ad abbellire il paesaggio 
e a rendere più impegnativo il percorso. 
Le sue caratteristiche tecniche gli hanno 
permesso di ospitare l’Italian Ladies Open 
1992 e una gara dell’Alps Tour nel 2015. 
La club house, ospitata all’interno di un 
antico casale agricolo, offre un ambiente 
accogliente e familiare, anche grazie al ca-
ratteristico snack bar e alla buona cucina 
locale proposta dallo chef Enrico.
Protette dal profilo dei Colli Euganei e 
parte integrante di uno tra i più ampi siti 
termali d’Europa, le 9 buche del Terme 
di Galzignano Course sono aperte tutti i 
giorni della settimana tutto l’anno. L’area 
di pratica, gestita dalla Montecchia Golf 
Academy, è costituita da un grande dri-
ving range dotato di postazioni coperte 
e da un’ampia area di gioco corto. Nella 
piccola ma efficiente club house è pre-
sente un pro shop con possibilità di no-
leggio attrezzatura e un servizio di snack 
bar e ristorante. La struttura si offre come 
vero e proprio centro sportivo, grazie alla 
disponibilità di sei campi da tennis, uno 
di calcetto in erba, uno di beachvolley, 9 
buche di footgolf, un percorso di jogging 
e un tracciato di orienteering. Particolari 
convenzioni con l’attiguo resort permet-
tono, oltre all’accesso al centro termale, la 
possibilità di soggiorni personalizzati e di 
golf clinic. 

re campi da golf uniti sotto un 
unico management, con l’o-
biettivo di incrementare nu-
mero e qualità dei servizi, per 

diversificare e adattare l’offerta a tutte le 
esigenze. Un approccio innovativo nato da 
un’idea di Paolo Casati, presidente del Golf 
della Montecchia e vice-
presidente FIG, che ha as-
sociato il suo club al Golf 
Frassanelle e al Terme di 
Galzignano Course costi-
tuendo il gruppo Play54 
con il motto “Enjoy golf 
& nature near Venice”. I 
tre percorsi sono infatti a 
meno di 15 minuti d’auto 
l’uno dall’altro e a pochi 
km da Padova e Venezia. 

Il percorso 27 buche della Montecchia, in-
cluso tra i “Leading golf course of Europe”, 
è frequentato da una numerosa clientela 
internazionale. Grazie alle sue caratte-
ristiche tecniche, il tracciato ha ospitato 
due volte l’Alps Tour e quattro il Challen-
ge. La struttura è attrezzata con un grande 

campo pratica con oltre 
20 postazioni coperte 
con illuminazione not-
turna, un nuovissimo 
“Perfomance Centre” per 
la preparazione atletica, 
una piscina con sola-
rium, sauna, pro shop, 
uno snack bar e due ri-
storanti di cui uno stella-
to Michelin. L’ampia club 
house, dotata di varie 
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