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Obiettivi ambiziosi per il 2012, 

come racconta il Presidente del 

Circolo Paolo Casati. Tra i primi 

quello di rendere il Golf della 

Montecchia all’avanguardia sotto 

ogni punto di vista. Così, dopo 

aver provveduto alla sostituzione 

del manto erboso con un’essenza 

ecologica, ad oggi unica nel nord 

Italia, da tempo si presta molta 

attenzione alla scuola per tutti ed 

a un sempre maggiore rispetto 

dell’ambiente, anche in virtù 

della vicinanza con la bellissima 

area protetta del Parco dei Colli.

Nuovo ristorante in veranda
Il golf vanta il Relais gestito dalla famiglia Alajmo, nome pluripremiato e di fama internazionale

della ristorazione italiana. Oltre all’elegante ristorante al primo piano della club house, meta di cene

prestigiose e di elegantissimi eventi, da questa primavera, grazie alla ristrutturazione e l’ampliamento

della veranda, ci sarà la possibilità di pranzare e cenare all’ABC di Alajmo, un ristorante più veloce

e meno formale dove provare la cucina firmata dal nome Alajmo. Con la vista mozzafiato del campo da golf.

Spazio ai più giovani
Avvalendosi di un team di maestri appassionati e competenti, due

le iniziative promosse nell’ultimo anno con successo:

•  l’insegnamento abbinato a programmi di preparazione atletica specifica 

per piccoli golfisti. Elaborati in California nel più importante istituto

di ricerca applicato al golf, permettono di vivere il golf come

uno sport completo.

•  Adesione al Progetto Scuola promosso dalla Federazione Golf,

che per l’anno scolastico in corso offre la possibilità a circa 2000 ragazzi

delle scuole padovane di provare questa affascinante disciplina.

Un impegno che sta dando dei risultati concreti: il circolo vanta

la promozione sia della squadra femminile sia di quella maschile

nella massima categoria A1 dei Campionati Italiani dei circoli.
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Primavera al

Golf della Montecchia
Diffondere la passione per il golf e creare nuovi golfisti. Per questa finalità il circolo presenta 

molte promozioni. Tra quelle più significative le prime lezioni gratuite “VIENI A PROVARE 

IL GOLF“, tutte le domeniche pomeriggio. Inoltre a disposizione dei nuovi appassionati una 

scuola con un alto livello tecnico e atletico. Al fine di dare un nuovo volto al golf, sport 

completo per tutte le età.

Via Montecchia, 12
Selvazzano Dentro - PADOVA

Tel. 049 8056791
www.golfmontecchia.it

Il Golf della Montecchia si trova a soli 8 km
dal centro di Padova, e a breve sarà ancora

più veloce arrivare grazie alla nuova
tangenziale che sbocca a un km.

Quest’anno il calendario del Golf della Montecchia

prevede molte gare prestigiose.

E dal 12 al 14 luglio grande spettacolo con la gara 

del circuito professionistico Alps Tour.


