Curia Golf
RIGUARDO A

Progettato da Jorge Santana da Silva, il Curia Golf si trova all’interno di una località termale di altissima qualità e dal
noto passato storico.
A soli venti minuti dalle città di Coimbra e di Aveiro, il Curia Golf è il primo campo realizzato al centro del paese e il
suo obiettivo è quello di affermarsi come nuova meta del golf. Competitivo per giocatori di tutti i livelli, il percorso si
snoda lungo il fiume Cértima e comprende tre laghi artificiali che rappresentano ostacoli da tenere in considerazione
durante la partita.
Il campo è piano, leggermente ondulato nei fairway e negli amichevoli bunker disseminati lungo il percorso,
presentando alcuni par 3 e 5 che costituiscono una sfida stimolante per qualunque giocatore di golf. I green, protetti
da bunker essenzialmente laterali, sono generosi e ondulati.
Il Curia Golf dispone di una moderna e gradevole clubhouse, che offre un servizio di grande qualità: pro-shop, bar,
ristorante, stabilimento balneare, terrazza, putting green, net-range e campo pratica chipping e bunker.
Situato nel cuore della regione di Bairrada, famosa per la sua gastronomia e i suoi vini, il Curia Golf è la meta
perfetta per chi desideri unire al golf tranquillità e benessere.
Contatti
Largo da Estação 3780-541 Curia
+351 231 516 891
Telefono:
+351 213 516 831
Fax:
E-mail:

info@curiagolfe.com

Website:

http://www.curiagolfe.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
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Anno d'inaugurazione: 2004
Autore/architetto: Jorge Santana da Silva
Lunghezza professionisti: 2485 m
Lunghezza campionato maschile: 2048 m
Numero buche del campo: 9
Par del campo: 35
Prove principali:: Curia P.G.A Open Portugal - Troféu GANT - A.E.A Pro Am

Aree di pratica
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
aperto tutti i giorni: 8h00

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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