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le più belle vacanze 
in Venetogo
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Calzedonia, azienda leader beach wear con 
sede a Verona,  ha scelto la super top model 
portoghese Sara Sampaio per presentare la 
nuova collezione mare per l’estate 2012, ma-
gistralmente scattata da Raphael Mazucco in 
Grecia e in Jamaica. La collezione Mare 2012 
presenta un arcobaleno di fantasie che tocca il 
tema marine, tema safari e animalier e preziosi 
total black. Novità della stagione la Capsule 
Collection Shaping per valorizzare i corpi più 
formosi ed esaltare la bellezza della donna.  Da 

segnalare l’operazione riciclo, fortemente vo-
luta dell’azienda, che conferma così la presenza 
di Calzedonia dalla parte della responsabilità 
sociale. Per 3 mesi ( fino al 30 giugno) l’azienda 
ha riconosciuto per ogni costume usato di qua-
lunque brand portato in negozio una riduzione 
sull’acquisto di un nuovo costume. I capi “rot-
tamati” verranno riciclati in modo ecocompati-
bile in conformità a tutte le norme legislative e 
principi etici.
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A volte non serve cimentarsi in lunghi viaggi per trascorrere giornate 

indimenticabili, soprattutto se si ha la fortuna di vivere in una regione

bella come il Veneto. Vi presentiamo una panoramica

da noi selezionata tra hotel, ville, villaggi turistici, golf club.

Dal mare Adriatico al lago di Garda passando per le terme Euganee.

E ancora consigli e curiosità per la vostra bellezza e salute.

Buona estate a tutti!

Fashion 
on the beach

Nuovo Abc
Di giorno a tutto sport, dall’attività 
golfistica nelle ore più miti
ad un tuffo nelle ore più calde
nella splendida piscina.  La sera
l’appuntamento è dapprima
per l’aperitivo,  e poi benvenuti a 
cena, grazie  alla doppia proposta 
della famiglia Alajmo,  che dirige
il classico e prestigioso ristorante
la Montecchia ed il nuovo e
più informale ABC,dove il menu varia 
dalla pizza a piatti unici di carne
o pesce. Così, dopo un po’
di allenamento nelle fresche ore serali, 
una bella cena in compagnia.
Evviva l’estate!

E’ nata la 
Montecchia 
Golf Academy!
I  Maestri Niccolò Bisazza, Maria Paola Casati, 
Marianna Causin e Massimo De Vidal hanno 
costituito una nuova scuola, la Montecchia 
Golf Academy, per trasferire con sempre
maggiore entusiasmo la loro passione a golfi-
sti di tutti i livelli e neofiti di ogni età.
E quest’estate continua, a metà settimana,
la promozione “Vieni a provare il golf”, lezioni 
gratuite per principianti che desiderano
avvicinarsi a questa appassionante disciplina.
E ancora, per chi desidera aggiudicarsi il tanto 
ambito handicap, che permette di iscriversi 
alle gare e migliorare i propri risultati, 
i corsi “Obiettivo handicap”.

Il golf, grazie anche all’entusiasmo
per le recenti vittorie in campo

internazionale dei giovani campioni
italiani, è sempre più uno sport diffuso

 Il Golf Montecchia quest’inverno
ha ospitato incontri con atleti di varie 

discipline, dalla pallavolo al rugby,
ed è uno dei centri d’allenamento della 
squadra Nazionale Professionisti, di cui 

Massimo Scarpa è ct. E il club sta
annoverando anche grandi

soddisfazioni tra i ragazzi,
con alcuni giovani soci in nazionale.
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Swing
sotto le stelle

Per vivere un’ estate
fresca, con tanti amici,

tra divertimento e sport,
per godersi momenti

di relax immersi nel verde,
a pochi chilometri dalla 

città, l’appuntamento
per tutti è al Golf

della Montecchia.

Via Montecchia, 12
Selvazzano Dentro - PADOVA
Tel. 049 8055550
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.

Iniziativa eco solidale dell’azienda veneta Calzedonia
che per l’estate 2012 propone “Ricicla il vecchio costume”.
Splendida testimonial delle collezioni mare la modella 
Sara Sampaio, fidanzata di Leonardo di Caprio.

Unico golf club della nostra 
regione e tra gli unici in Italia, 
anche quest’ estate il Golf della 
Montecchia offre la possibilità 
di giocare ben oltre il tramonto, 
grazie all’ illuminazione del 
campo pratica e del putting 
green.

Dall’11 al 14 luglio in campo ALPS Tour, gara internazionale a cui prendono parte 
le migliori giovani promesse europee. Tutti sono benvenuti!


