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Il golf è una lezione di vita 
perché ti insegna il rispetto 

per la natura e per l’essere umano, 
ovvero l’avversario.

Costantino Rocca



Caro Socio
ti diamo il benvenuto e, nel ringraziarti per 
averci scelto, abbiamo il piacere di illustrarti 
cosa troverai nel tuo nuovo Circolo.
• La Segreteria
• Il Campo
• Il Pro Shop
• Il Bistrot
• L’Area Eventi
• La Wellness Area

Il Golf Casalpalocco nasce nel 2000 per ospitare i 
tanti golfisti della zona; negli anni si arricchisce fino a 
divenire l’unico vero Country Club di Casalpalocco.

Nel tuo Circolo potrai trascorrere giornate all’insegna 
dello sport, del buon cibo, del benessere e del relax. 
Ti aspettiamo tutto l’anno, anche nei giorni di festa.

Benvenuto!



LA SEGRETERIA
Il nostro staff è a disposizione tutti i giorni 
per ogni esigenza all’interno del Circolo. 

Saremo il tuo riferimento per:
• l’academy ed i nostri maestri
• il pro shop ed il laboratorio
• il bistrot e l’area eventi
• la wellness area
• le gare e l’attività agonistica

IL CAMPO
Qui potrai allenare tutti i colpi ed i settori 
del gioco utilizzando anche i servizi e le 
promozioni della Golf Academy con i suoi 
maestri federali.
L’utilizzo del driving range è libero, senza 
bisogno di prenotazioni; rivolgiti in 
segreteria per richiedere l’attrezzatura di 
gioco e i gettoni per le palline di pratica.
Al campo si accede con un Dress Code 
adeguato alla disciplina golfistica, pertanto 
ti chiediamo di rispettare le indicazioni 
che troverai sul nostro sito in materia di 
abbigliamento (segreteria e proshop sono a 
tua disposizione).



In quali aree puoi allenarti:

• Tee Line e battitori coperti e illuminati 
all’interno della tettoia 

 È l’area che ti accoglie sin dalle primissime 
lezioni per apprendere le basi dello swing 
e dove potrai allenarti anche in giornate 
di pioggia o maltempo.

• Battitori in erba naturale 
 Qui allenerai il gioco lungo praticando 

all’interno delle corde che delimitano la 
zona utilizzabile; ogni giocatore sceglie un 
proprio spot e la prima pratica dall’erba 
deve avvenire con uno dei maestri 
dell’Academy.

• Putting Green 
 Il green è la parte dove ci si allena ad 

andare in buca; si utilizza un apposito 
bastone e ci si può allenare con palline 
proprie di gioco (massimo 5). Qualora 
non avessi ancora delle tue palline di 
gioco, potrai acquistarle nello shop o 
altrimenti chiederle in segreteria.

• Chipping green
 È il green dove si impara il “gioco corto”, 

allenando colpi di circa 10, 15 metri; ci si 
può allenare anche dal bunker (l’ostacolo 
di sabbia), sempre con palline proprie 
di gioco (massimo 5). Anche in questo 
caso qualora non avessi delle tue palline 
di gioco, potrai acquistarle al proshop o 
altrimenti chiederle in segreteria.

Il Golf Casalpalocco ha la sua Academy 
composta da maestri professionisti PGA, a 
cui puoi affidarti per lezioni individuali o di 
gruppo, pacchetti e corsi che potrai sempre 
prenotare in segreteria in base alle tue 
esigenze.



IL BISTROT
È il cuore della socialità del Circolo.
Il nostro patio e la clubhouse aspettano te ed i 
tuoi ospiti in ogni momento della giornata.
Le colazioni aprono le nostre attività, il pranzo 
è un appuntamento fisso per chi vuole godere 
appieno di un luogo unico nel suo genere; la 
cornice di verde, la tranquillità e la discrezione 
accompagnano la nostra cucina espressa e 
genuina che nasce dalle creazioni quotidiane 
delle nostre chef. I nostri pomeriggi spaziano 
dai confortevoli infusi agli imperdibili aperitivi; 
su richiesta e prenotazione potrai inoltre 
cenare al Circolo. 

GLI EVENTI
Festeggia con noi! Da oggi, quale nostro 
Socio, potrai prenotare gli spazi ospitalità del 
Circolo per i tuoi eventi, feste, anniversari e 
meeting di lavoro. Costruiremo il tuo evento 
su misura, sia durante l'orario di apertura del 
Circolo, sia nelle ore serali per i tuoi momenti 
più importanti. La nostra event manager ti 
affiancherà per scegliere al meglio ogni singolo 
dettaglio del tuo evento speciale.

IL PRO SHOP
Il nostro shop è aperto dalle 8.00 alle 19.30: 
potrai trovare l’abbigliamento e l’attrezzatura 
che faranno di te un perfetto golfista. Prova 
gratuitamente, con l’aiuto dei maestri e del 
club fitter, tutta l’attrezzatura dei migliori 
marchi per scegliere insieme la sacca giusta. 
Inoltre il Fitting Center e il laboratorio sono a 
tua disposizione per la cura, la riparazione e la 
personalizzazione dell’attrezzatura.



WELLNESS AREA
Noi pensiamo che lo sport ed il benessere 
psicofisico non possano prescindere 
dalla cura del proprio corpo; da questa 
considerazione nasce la Wellness Area del 
Circolo. Uno spazio pensato per offrire ai 
nostri soci attività finalizzate al benessere 
di ognuno: dai massaggi alla ginnastica 
propriocettiva, dalle discipline bio naturali 
a quelle orientali, personale qualificato ti 
accompagnerà nella scelta adatta a te. 

ESSERE SOCI
Cosa vuol dire “essere Soci” del Golf 
Casalpalocco.
Come hai avuto modo di leggere in questa 
piccola presentazione, essere un Socio del 
Golf Casalpalocco da diritto a numerosi 
benefits e noi lavoriamo ogni giorno per 
farti trovare una struttura al meglio delle 
nostre possibilità. Per fare ciò contiamo 
sul contributo di tutti, a partire da piccoli 
gesti di buon comportamento e senso di 
appartenenza. 

Il golf è qualcosa di diverso dagli altri 
sport, per tradizione, etica e valori che 
trasmette; essere un golfista vuol dire 
comportarsi come tale, in ogni momento. Il 
comportamento di soci e ospiti deve essere 
in linea con i valori di accoglienza, ospitalità 
ed armonia che portiamo avanti da sempre.

Questa è la nostra casa; ti diamo il benvenuto 
certi di aver iniziato insieme un percorso 
meraviglioso in uno sport senza confini.




