
 
Eni Polo Sociale  

ha istituito una nuova e prestigiosa collaborazione con  

il Circolo di Campagna Zoate Golf Club  
 via G. Verdi 8 – Zoate di Tribiano (Mi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prima volta a Zoate” - promozione 2018 

Se ti iscrivi adesso, versando un acconto sulla quota 2018, il Circolo di Campagna Zoate Golf Club ti regala 

i prossimi mesi fino alle fine del 2017, potendo usufruire delle strutture del circolo come se fossi già socio. 

 se hai dai 27 ai 33 anni (nati dal 1/1/91 al 31/12/86)  € 1400,00 (anziché € 1500,00) 

 dai 33 anni in poi (nati fino al 31/12/85)   € 2300,00 (anziché € 2.950,00) 

       

Potrai usufruire di tutte le strutture del circolo (percorso di golf, campo pratica, putting-green, pitch and 

putt, tennis, palestra, biliardo e piscina in tutti i giorni di apertura dello stesso; sono inoltre gratuiti 

l’armadietto e il posto sacca e se vuoi far conoscere Zoate a qualche tuo amico hai 4 green fees gratuiti da 

usufruire nell’anno solare in gara. 
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TIPOLOGIA SOCIO 

 RESTA 2 ANNI A ZOATE 1° anno € 2300,00     2° anno € 2600,00 

 PROMOZIONE COPPIE 1° anno € 2000,00 cad. 2°anno € 2500,00 cad. 

 SOCIO frequentatore con accesso al campo  € 1500,00 (anziché € 1600,00)           

Potrai usufruire gratuitamente di tutte le strutture del circolo dal martedì al venerdì non festivi, il 
campo pratica, putting-green, pitch and putt dal martedì alla domenica compresa, saranno inoltre 
gratuiti armadietto, posto sacca e 4 green fees gratuiti da usufruire nell’anno solare. 

 SOCIO frequentatore     € 800,00 (anziché € 1000,00)           

Potrai usufruire gratuitamente del campo pratica, putting-green, pitch and putt, palestra, biliardo 
e piscina in tutti i giorni di apertura del Circolo e saranno inoltre gratuiti l’armadietto e posto 
sacca. Questa quota viene usufruita o da chi inizia a giocare e non ha ancora l’abilitazione del 
maestro ad andare in campo, o dai famigliari di soci i quali non giocano a golf. 

 

 PROMOZIONE CAMPO PRATICA   € 500,00 (anziché € 600,00)      

Servizi gratuiti: ingresso illimitato al Campo pratica e alla Club House, alle postazioni di gioco, alle 
3 buche di pitch and putt, al putting-green e alla bouvette del Circolo. Uso degli spogliatoi e 
armadietto personale.  N. 4 green fee da utilizzare entro l’arco dell’anno. Sconto del 20% sui 
green fee a 18 buche. 

Non inclusi Tessera Federale – posto sacca € 80,00.  

 PROPOSTA per i NEOFITI 

 Pacchetti individuali 10 lezioni da ½ ora                € 230,00 (anziché € 250,00)      

 Pacchetti da 10 lezioni da 1 ora per 2 persone      € 230,00 cad. (anziché € 250,00)    

Comprensivi di attrezzatura e palline – abbigliamento richiesto: scarpe da tennis, no tuta da 
ginnastica. 
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Bimbi figli di soci – fino a 9 anni compresi - iscrizione gratuita 

Corsi per tutti i ragazzi fino ai 18 anni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informazioni e iscrizioni contattando: 
 

Circolo di Campagna Zoate Golf Club 
Via G. Verdi 8 – 20067 Zoate di Tribiano (Mi) 
 telefono: 02 90632183 
 email: golf.zoate@tiscalinet.it 
 www.golfzoate.it 
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