Axis Golfe de Ponte de Lima
RIGUARDO A
Un campo di montagna immerso nel lussureggiante paesaggio del nord del Portogallo, tra antiche case nobiliari,
dove vi attende la calorosa ospitalità portoghese.
Situato lungo i versanti del Monte da Madalena, il Ponte de Lima è un tipico percorso di montagna che si estende per
sei chilometri, resi ancora più gradevoli dalla flora lussureggiante.
Le prime nove buche si susseguono tra castagni, lecci e querce secolari, passando da una gola che dà accesso alla
Quinta de Anquião, dove le buche 1, 2, 8 e 9 offrono una vista superba sulla valle del Lima e sulla città di Viana do
Castelo, a 20 chilometri di distanza. Il tee della buca 8 (par 3) è sospeso e consente di attaccare direttamente il
green, situato molto più in basso, rivolto verso le seconde 9 buche che si inoltrano in una valle, dove crescono viti e
alberi da frutto. La buca 3 (par 5), con i suoi 662 metri, è la più estesa del Portogallo e una delle più lunghe d’Europa.
Contatti
Quinta de Pias - Fornelos 4990-620 Ponte de Lima
+351 258 743 414
Telefono:
+351 258 743 424
Fax:
E-mail:

reservas@axisgolfe.com

Website:

http://www.axishoteisegolfe.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1995
Autore/architetto: David e Daniel Silva
Lunghezza professionisti: 6005 m
Lunghezza campionato maschile: 4719 m
Numero buche del campo: 18
Par del campo: 71
Prove principali:: Taça Fundação

Aree di pratica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
aperto tutti i giorni - 08h30 / 18h30
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Pagamenti
Si accettano carte di credito
Si accettano Travellers Cheques
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