Campo Real
RIGUARDO A

Campo Real
Questa par-72, 18 buche è stato progettato dall'architetto Donald acciaio ed è stato perfettamente integrato nel
paesaggio circostante, dando l'impressione che è sempre stato lì. E vi è un'armonia sorprendentemente piacevole
nel modo in cui essa si fonde insieme con entrambi gli edifici esistenti e quelli previsti per lo sviluppo circostante.
La club house è una grande terrazza che si affaccia a 18 buche e offre una vista mozzafiato su tutto il corso, in modo
che essa rappresenta sicuramente il luogo ideale di incontro per tutti coloro che desiderano godersi un drink
tranquilla sera d'estate. Il ristorante e il bar di interagire in un modo del tutto innovativo, la diffusione dall'interno
verso l'esterno sulla terrazza in uno spazio, dove lo chef Vítor Cardoso invita i commensali a scegliere da un menu
molto creativo, con piatti che vanno da uno spuntino leggero e sportivo per un gustoso pranzo con gli amici o clienti
business.
Il golf club Camporeal fornisce ai suoi membri e golfisti in visita con servizio di più alto livello possibile, ed è
generalmente considerata come un punto di riferimento di qualità reale nella regione di Lisbona. Il campo da golf
incontra sicuramente il 5-star standard di qualità fissati per l'Hotel, Spa and Residences.
Contatti
Indirizzo:

Campo Real 2565-770 Turcifal (Torres Vedras)

Telefono:

+351 261 960 899

Fax:

+351 261 960 894

E-mail:

golf@camporeal.pt

Website:

http://www.camporeal.pt

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 2005
Autore/architetto: Donald Steel
Lunghezza professionisti: 6009 m
Numero buche del campo: 18
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Par del campo: 72
Prove principali: Torneios de vários clubes nacionais; Ladies Open 2010 e 2011
Caddies
Trolleys elettrici

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
estate - 07h30 / 20h00 inverno - 07h30 / 18h00

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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