E' particolarmente lieta di proporti, in collaborazione con
i
Viaggi di Seve, la Finale Internazionale dell'Experience
2021 in
Andalusia, aperta a tutti i tesserati
WeGolf, in 2 allettanti
formati da 3 e 5 notti

Partenza comune ad entrambi i formati:
•
Ven 25 febbraio
Partenza da Orio al Serio con volo Ryanair delle ore 17:00
Arrivo a Siviglia alle ore 19:35 e trasferimento presso l’hotel Barcelo Montecastillo Golf di Jerez de la
Frontera per cena e pernottamento
•
Sab 26 febbraio
colazione in hotel e dalle ore 11 prova campo
Cena libera in paese con possibilità di assistere ad uno spettacolo di flamenco.
Rientro in hotel per pernottamento
•
Dom 27 febbraio
colazione in hotel e prima tappa della finale internazionale WeGolf Experience 2021
Cena libera e rientro in hotel per pernottamento
•
Lun 28 febbraio
colazione in hotel e trasferimento a Siviglia per la seconda tappa della finale internazionale WeGolf
Experience 2021 presso il Golf Club Zaudin
Terminate le premiazioni, il gruppo da 3 notti si recherà all’aeroporto di Siviglia, dove la partenza del
volo Ryanair per il rientro, è previsto alle ore 20:10

Il gruppo da 5 notti dopo la cena libera a Siviglia rientrerà in hotel per il pernottamento
•
Mar 1 marzo
colazione in hotel e trasferimento presso il Golf Club Novo Sancti Petri disegnato da Ballesteros dove si
giocheranno le ultime 18 buche della trasferta
Pomeriggio trasferimento a Cadice per vivere i festeggiamenti carnevaleschi
Cena libera e rientro in hotel per pernottamento
•
Mer 2 marzo
colazione in hotel e trasferimento a Siviglia per visita libera della città
Il volo Ryanair per il rientro è previsto alle ore 20:10
Costo pacchetto giocatore 3 notti in camera doppia trattamento BB 350€ compresivo di 3 green fee e la
cena del 25 febbraio
Sconto non giocatore 110€
Costo pacchetto giocatore 5 notti in camera doppia trattamento BB 550€ compresivo di 4 green fee e la
cena del 25 febbraio
Sconto non giocatore 160€
Supplemento singola 50€ a notte
I pacchetti comprendono:
il trattamento in BB presso l’hotel Barcelo Montecastillo di Jerez de la Frontera, i green fee e la cena
della prima sera (bevande escluse)
Non comprendono i voli, i trasferimenti e tutto ciò non espressamente indicato nella sezione comprende
Su richiesta è disponibile l'assicurazione medica e annullamento viaggio a 29€
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@wegolf.fun

