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Il ristorante Abc
Molto apprezzata la ristrutturazione del ristorante 

al piano terra della Club House, l’Abc di Alajmo. 

Un ambiente elegante e informale dodici mesi 

all’anno, con un menu vario e accessibile, con piatti 

di carne e pesce, ottimi affettati, formaggi, verdure

e anche pizza. Tutto all’insegna del gusto,

della semplicità e dell’originalità.

Gare estive
Quest’estate il Circolo ha ospitato importanti 

gare come l’Open Alps Tour in luglio ed il Cam-

pionato Nazionale Pallavicino Under 18. Si 

sono distinti con una grande prestazione i gio-

vani campioni del Circolo Niccolò Quintarelli ed 

il 15enne promessa nazionale Guido Migliozzi.
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Autunno 

sempre verde 
Al golf Montecchia le parole d’ordine sono tecnologia e innovazione. Questo al fine di mantenere un

circolo sempre attivo, per il massimo comfort ad ogni età, puntando molto sui giovani. Per campioni

junior e senior, ma anche soci goderecci che oltre allo sport amano la compagnia e la buona tavola.

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.

Grande soddisfazione al Golf della Mon-

tecchia, che grazie all’apertura della 

nuova tangenziale è da qualche mese vi-

cinissimo al centro città e facilmente rag-

giungibile dall’autostrada. L’intervento 

di sostituzione del vecchio tappeto er-

boso con un nuovo tipo d’erba, la Ber-

mudagrass, ora presente su tutte le 27 

buche del tracciato, quest’estate ha dato 

i suoi effetti positivi. Infatti, nonostante il 

grande caldo e la lunga siccità, il campo 

è rimasto sempre incredibilmente verde.  

Feste d’autunno
Molte le gare in calendario presso il circolo

e due grandi feste sono già in programma:

il 17 novembre si brinda al Club dei Giovani e

il 24 novembre Cena Sociale di fine anno.

Seguite tutti gli eventi nel sito

www.golfmontecchia.it

Nella foto a sinistra il Presidente Paolo Casati e Anmin 
Peng consegnano il Premio in occasione dell’Alps Tour


