
 
 
 
LOGISTICA CAMPIONATO ITALIANO 2012: LIGNANO GOLF CLUB 11 E 12 OTTOBRE 2013 
 

HotelGolf Inn **** 
Via della Bonifica, 3 
33054 Lignano Sabbiadoro 
Tel +39 0431 427701 
e-mail :  info@golfinn.it   -  golfinn@etgroup.info 
www.etgrouphotels.com 
www.etgroup.info 
 
Le prenotazioni verranno fatte da parte dei singoli direttamente all'Hotel specificando l'offerta "ACG - 2013" 
tramite e-mail con carta di credito a garanzia,  specificando  tutti i nominativi delle persone che verranno 
alloggiate e loro recapiti; verranno considerate valide solamente quelle confermate dall'Hotel tramite e-mail. 
 
Cod. offerta: ACG - 2013 (da specificare nella richiesta)  
Soggiorno in Camera Doppia Standard/Junior Suite/Suite (2/3/4 pax):  
1 notte € 48,00 2 notti € 96,00 3 notti € 144,00  
(I prezzi si intendono a persona)  
Soggiorno in Camera Doppia Standard uso Singola:  
1 notte € 68,00 2 notti € 136,00 3 notti € 204,00  
(I prezzi si intendono a persona)   
 
I prezzi comprendono:  
Trattamento di pernottamento con prima colazione  
Ingresso al Percorso Benessere della Golf Beauty & SPA  
10% riduzione sui trattamenti della Golf Beauty & SPA  
Offerta con disponibilità limitata fino a esaurimento camere  
Prezzi validi per tutte le tipologie di camere: doppie, Suite, Junior Suite  
Offerta valida per entrambe le strutture ad esaurimento, prima il Golf Inn e successivamente in base alla disponibilità 
al Green Village Resort.  
Le eventuali cancellazioni saranno gratuite se effettuate entro 7 giorni dalla data di arrivo, per cancellazioni 
effettuate dopo tale termine verrà addebitato l' importo di Euro 96,00  
 
Il Green fee per la prova campo e i 2 giorni di gara sarà offerto ai soci da ACG. Per gli amici e accompagnatori il 
costo è di € 50,00 da pagare alla segreteria del Golf Club Lignano. Lo stessa tariffa è applicata a chi non dovesse 
risiedere nelle strutture alberghiere del golf. 
  
ACG non ha ritenuto necessario suggerire alternative di strutture alberghiere cercando in tal modo di facilitare 
l’aggregazione e lo spirito amicale che contraddistingue il Campionato da altre gare di circuito. 
 
La logistica è pubblicata sul sito www.acg-golf.it. 
 
 
 
 


