2021

Vivi
l’ANIMA
del Golf
Benvenuti ad Acaya Golf Club
L’Acaya Golf Club è tra i più suggestivi campi
da golf presenti in Italia, immerso nella natura
incontaminata del Salento e vicino al mare
cristallino.
18 buche con spettacolari elementi caratteristici,
come la cascata mozzafiato presente tra la
buca 11 e la buca 12, lo rendono unico nel suo
genere. Realizzato dal famoso studio americano
Hurdzan&Fry, il campo misura 6.192 metri e il
par è fissato a 71, caratteristiche tecniche che
lo rendono un percorso adatto sia a golfisti
professionisti sia a dilettanti che si vogliono
mettere alla prova. La varietà del design, nella
costante ricerca della perfetta armonia tra
caratteristiche naturali del terreno e modalità
dei colpi, sollecita i giocatori ad utilizzare tutti
e quattordici bastoni della sacca, offrendo una
sfida varia ed avvincente che non esclude colpi di
scena.

18 BUCHE
PAR 71
6.192 metri
GOLF CART
PULL TROLLEY
RENTAL BAGS
PRO-SHOP
PISCINA
BAR E RISTORANTE
MASSERIA

INSIEME A NOI
NEL 2021

Il golf: una passione,
un’ossessione, una storia
d’amore, una bella
frequentazione con alberi,
sabbia e acqua.
			Bob Ryan

SOCIO ORDINARIO
UOMO

Accesso illimitato al campo e al campo pratica

2.200 €

SOCIA ORDINARIA
DONNA

Accesso illimitato al campo e al campo pratica

1.400 €

Bonus una tantum 2021

200€ Uomo, 150€ donna in servizi spendibili presso il golf e l'hotel

Benefits

Palestra, 7 ingressi SPA, Piscina Esterna su Prenotazione e disponibilità Hotel, 10% di sconto
sugli articoli del ProShop, 20% di sconto al ristorante e al bar della Masseria San Pietro,
4 Green Fee omaggio presso il Golf Nazione, 2 Green Fee omaggio sui percorsi di Monasteri
e Riva Toscana, 10% di sconto sui pernottamenti delle strutture Mira Hotels, 10% di sconto su
green fee di ospiti

Modalità di pagamento:

4 rate anticipate con garanzia la carta di credito, unica soluzione entro il 31-12 - Bonus di 250€ sui
servizi di golf e hotel

SOCIO ALLIEVO

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per giocatori di età compiuta
compresa tra i 19 e 30 anni

Bonus una tantum 2021

100€ in servizi spendibili presso il golf e l’hotel

Benefits

Palestra, Piscina Esterna su Prenotazione e disponibilità Hotel, 10% di sconto sugli articoli
del ProShop, 20% di sconto al ristorante e al bar della Masseria San Pietro, 2 Green Fee
omaggio sui percorsi di Monasteri e Riva Toscana, 10% di sconto sui pernottamenti delle
strutture Mira Hotels

Modalità di pagamento:

4 rate anticipate con garanzia la carta di credito, unica soluzione entro il 31-12 - Bonus di 100€ sui
servizi di golf e hotel

SOCIO UNDER 18

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per giocatori di età compiuta
compresa tra i 14 e 18 anni

Benefits

Palestra, 10% di sconto sugli articoli del ProShop, 20% di sconto al ristorante e al bar della
Masseria San Pietro.

Modalità di pagamento:

Unica soluzione entro il 31-12

1.100 €

250 €

SOCIO FESTIVO

Accesso al percorso il weekend e i giorni Festivi (in rosso sul calendario), illimitato al
campo pratica e alla club house

1.600 €

SOCIO FERIALE

Acesso al percorso da Lunedì a Venerdì, illimitato al campo pratica e alla club house

1.400 €

Bonus una tantum 2021

100€ in servizi spendibili presso il golf e l’hotel

SOCIO UNDER 14

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per giocatori di età compiuta fino a 13
anni

GRATIS

Benefits

Palestra, 20% di sconto sui green fee in base alla stagione, 10% di sconto sugli articoli del
ProShop, 20% di sconto al ristorante e al bar della Masseria San Pietro, 2 Green Fee omaggio
sui percorsi di Monasteri e Riva Toscana, 10% di sconto sui pernottamenti delle strutture Mira
Hotels, 10% di sconto su green fee di ospiti

SOCIO DRIVING RANGE

Accesso illimitato al campo pratica e 2 green fee di 18 buche

350 €

Benefits

10% di sconto sugli articoli del ProShop, 20% di sconto sui green fee in base alla stagione,
20% di sconto al ristorante e al bar della Masseria San Pietro

Modalità di pagamento:

Unica soluzione entro il 31-12

Modalità di pagamento:

4 rate anticipate con garanzia la carta di credito, unica soluzione entro il 31-12 - Bonus di 150€ sui
servizi di golf e hotel

Tesseramento alla Federazione Italiana Golf da effettuarsi entro il 31.01: Adulti / Junior
SOCIO 2° CIRCOLO

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per soci ordinari di altri campi a 18 buche

1.450 €

SOCIA 2° CIRCOLO
DONNE

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per soci ordinari di altri campi a 18 buche

950 €

SOCIO NON RESIDENTE

Accesso illimitato al campo e al campo pratica per i non residenti nelle provincie di
Lecce, Brindisi e Taranto

1.450 €

Bonus una tantum 2021

100€ in servizi spendibili presso il golf e l’hotel

Benefits

Palestra, 10% di sconto sugli articoli del ProShop, 20% di sconto al ristorante e al bar della
Masseria San Pietro, 2 Green Fee omaggio sui percorsi di Monasteri e Riva Toscana, 10% di
sconto sui pernottamenti delle strutture Mira Hotels

Modalità di pagamento:

4 rate anticipate con garanzia la carta di credito, unica soluzione entro il 31-12 - Bonus di 150€ sui
servizi di golf e hotel

100/20 €

SERVIZI ACCESSORI GOLF
Armadietto (in base a disponibilità)

150 €

Ricovero sacca per tutti i soci (in base a disponibilità)

Gratis

Ricovero Carrello Elettrico

250 €

Telo Doccia

Gratis

NOTE:
• Possibilità di versare la quota in quattro rate tramite carta di credito a garanzia: 1° versamento entro il 31/12; 2° versamento
entro il 31/03; 3° Versamento entro il 30/06; 4° Versamento entro il 30/09. La rateizzazione della Quota non può avvenire senza
il rilascio della Carta di Credito a garanzia.
• Gli ingressi alla SPA non possono essere ceduti a terzi .
• Non saranno calcolati in dodicesimi i servizi accessori golf.
• L’utilizzo della piscina esterna, nel suo periodo d’apertura, è da considerarsi soggetta a disponibilità e previa prenotazione.
• Tutti i servizi Alberghieri, nel loro rispettivo periodo d’apertura, sono da considerarsi soggetti a disponibilità.
• Tutti i servizi Golf, compreso il percorso, sono da considerarsi soggetti a disponibilità.

SERVIZI GOLF
2021

BASSA STAGIONE
dal 1/01 al 15/03
e dal 16/11 al 31/12

MEDIA STAGIONE
dal 16/03 al 15/06
e dal 16/09 al 15/11

ALTA STAGIONE
dal 16/06 al 15/09

Green Fee 18 buche

60 €

80 €

90 €

15 €

Green Fee 9 buche

35 €

45 €

50 €

25 €

25 €

Green Fee Hotel 18 buche

50 €

65 €

70 €

45 €

40 €

40 €

Green Fee Hotel 9 buche

30 €

37 €

40 €

30 €

25 €

25 €

Green Fee tesserati Puglia e Basilicata 18 buche

50 €

60 €

65 €

400 €

350 €

350 €

Green Fee tesserati Puglia e Basilicata 9 buche

30 €

35 €

37 €

Carrello Elettrico 18 buche

20 €

20 €

20 €

PACCHETTI GARA

Carrello Elettrico 9 buche

12 €

12 €

12 €

Iscrizione gara + Green Fee 18 buche

55 €

75 €

80 €

Carrello Manuale

5€

5€

5€

Set Ferri 18 Buche

40 €

35 €

35 €

Iscrizione gara + Green Fee 18 buche tesserati Puglia e
Basilicata/Hotel

50 €

65 €

75 €

Set Ferri 9 Buche

25 €

20 €

20 €

Abbonamento 10 green fees da 18 buche

540 €

675 €

725 €

Abbonamento 10 green fees da 9 buche

300 €

390 €

420 €

Abbonamento 10 green fees da 18 buche tesserati Puglia
e Basilicata/Hotel

460 €

550 €

590 €

SERVIZI

ESTERNI

SOCI

HOTEL

10 €

Gratis

Gratis

1€

1€

1€

Iscrizione gara

15 €

15 €

Iscrizione gara 2 giorni

25 €

Golf Cart 18 buche
Golf Cart 9 buche

Ingresso Campo Pratica
Palline Driving Range (17 Palline)

Abbonamento golf cart per 10 giri
da 18 buche

Se ci prendiamo cura dei
momenti,
gli anni si prenderanno cura
di sè stessi.
		Maria Edgeworth

NOTE:
• Per i giocatori under 18 green fee e iscrizione gara scontati al 50%
• Gli abbonamenti da 18 buche non possono essere utilizzati per
green fee da 9 buche e sono personali e non cedibili a terzi e da
utilizzarsi entro il 2021
• Gli sconti del 10% per amici di soci, e per le convenzioni sono
applicabili solo sul listino ordinario e non su qulello dell’hotel

DAL VERDE AL BLU
• Tutti i soci 2021 possono usufruire dell’accesso gratuito alla piscina e
alla palestra dell’Acaya Golf Resort
• Sconto 20% sul menù della Masseria San Pietro

GREEN FEES

ABBONAMENTI / CARNET

CRESCIAMO
INSIEME A VOI

PORTA UN AMICO

PROVA IL GOLF

Sconto del 15% sulla tariffa associativa scelta, al socio
ordinario o infrasett. o festivo presentatore di un amico già
giocatore di golf tesserato FIG.
Sconto del 30% sulla tariffa corrispondente, per l’amico
che si iscrive come socio Ordinario, Festivo, Feriale, Non
residente, 2° circolo e Allievo.

Riservata a nuovi giocatori di golf mai tesserati alla FIG
Fase 1 “Conosci il Golf”
Presentazione del golf e delle regole di base

Gratis

Modalità di pagamento: 4 rate anticipate con garanzia la
carta di credito, unica soluzione entro il 31-12.

1 lezione di golf con il maestro federale

Gratis

1 cena presso la Masseria S.Pietro o un ingresso alla SPA

Gratis

Riservata ai soci Ordinari, Festivi, Feriali, non Residente, 2°
circolo e allievo.

Ingresso al campo pratica

Gratis

3 mesi di associazione gratuita al golf

Gratis

Fase 2 “Impara il Golf”

PORTA UN NUOVO GOLFISTA

L’anima e il corpo sono una
sola e unica cosa.
		Baruch spinoza

Bonus di 100€ di servizi golf e hotel al socio presentatore
di un amico non giocatore di golf che si iscrive come socio
aderendo alla promozione “Prova il Golf”
Riservata ai soci Ordinari, Festivi, Feriali, non Residente, 2°
circolo e allievo.

ritorna ad acaya
UOMO
Primo anno 1.450€
Secondo anno 1.850€
DONNA
Primo anno 1.050€
Secondo anno 1.200€
Modalità di pagamento: 4 rate anticipate con garanzia la
carta di credito, unica soluzione entro il 31-12.
Offerta valida solo per il 2021 e riservata a chi non è più socio
ad Acaya dal 2019 compreso.

Pacchetto di 5 lezioni individuali da 30 min.

130 €

Pacchetto di 10 lezioni individuali da 30 min.

250 €

Fornitura di palline e attrezzatura

Gratis

Green Fee 9 buche

Gratis

Fase 3 “ Sei un Golfista”

UOMO

DONNA

1° anno

1.000 €

700 €

2° anno

1.450 €

1.000 €

3° anno

1.850 €

1.300 €

4° anno

2.200 €

1.400 €

Tesseramento alla Federazione Italiana Golf da effettuarsi entro il 31.01: Adulti / Junior

Obbligatorio per tutti da quando si accede al percorso a 18 buche.

100/20 €

ATTIVITÀ
SPORTIVA 2021

ROAD TO “I MONASTERI” by MIRA
Circuito di gare a 9 buche nel periodo invernale con
classifica in base ai 7 migliori risultati del circuito di gare.
Premi: 1° Lordo, 1° netto di ogni categoria: soggiorno di
2 notti e 2 green fee presso i monasteri; 2° netto di ogni
categoria bonus di 100€ in servizi golf e hotel. Non sono
previsti premi di giornata.
Iscrizione: 10€ solo gara di 9 buche, 35 € gara e cena presso
la masseria esclusi i vini; pacchetto per esterni 39€ gara e
green fee, 59€ gara, green fee e cena.

PORTA UN AMICO
Gare a 9 buche a coppie dove un tessserato fig gioca con
un neofita che esegue i putt sul green e 2 mulligun di
emergenza

L’emozione sorge
laddove corpo e mente
si incontrano.
		Eckhart Tolle

Coppa del Presidente
(Gara di Tabellone)
Gare a 18 buche medal 1° cat e stabl. 2° E 3°categoria
Premi: Premiazione e Cena Sociale

Campionato Sociale
(Gara di Tabellone)
Match Play con qualifiche in base ai migliori risultati delle
gare dell’anno.

Score D’oro
(Gara di Tabellone)
Eclettica annuale su tutte le gare singole.

Premi: 1° e 2° coppia con materiale pro shop.

Coppa Commissione Sportiva
(Gara di Tabellone)
9 BUCHE AL TRAMONTO CON CENA
Gare a 9 buche tra maggio e giugno e a settembre con
partenze nel tardo pomeriggio con cena o degustazione vini
inclusa nell’iscrizione.
Premi: 1° e 2° netto iscrizione per la successiva gara a 9
buche.
Iscrizione: 35 € gara e cena presso la masseria esclusi i vini;
pacchetto per esterni 59€ gara, green fee e cena.

Gare a 36 buche 1° giorno 4 palle, 2° giorno greensome.

ACAYA GOLF CLUB
Località Masseria San Pietro Strada Provinciale Life ”San Cataldo - Otranto” Km. V

73029 - Acaya (LE) - Italy
T. +39 0832 861378
www.acayagolfclub.com

