Praia D'El Rey Golf & Beach Resort
RIGUARDO A
Da un lato il mare, dall’altro la verde macchia del campo da golf che si estende per dune, falesie e pinete, dando una
forma naturale al gioco del golf in una delle zone più luminose del litorale portoghese.
Il percorso di Praia d'El Rey è fonte di sorprese: alla buca 2 si gioca con vista sulla riserva naturale delle isole
Berlengas; alla 12, l’Atlantico è sempre presente; alla 14, il giocatore dovrà affrontare i cambiamenti d’umore del
vento e alla 17 vi sono ben 570 metri da percorrere prima di giungere al green. Dopo le emozioni della partita, vi
attende un ristorante con vista panoramica sul mare, che vanta con orgoglio un servizio professionale e altamente
personalizzato.
A pochi chilometri, ricordatevi di visitare la città di Óbidos, cinta da mura medievali che racchiudono un patrimonio
artistico degno di una sosta, e la cittadina di Caldas da Rainha, antica località termale che divenne famosa per la
secolare tradizione delle ceramiche artistiche, di cui potrete ripercorrere la storia al “Museu de Cerâmica”.
Contatti
Vale de Janelas - Amoreira 2510-451 Óbidos
+351 262 905 005
Telefono:
+351 262 905 009
Fax:
E-mail:

golf.reservations@praia-del-rey.com

Website:

http://www.praia-del-rey.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1997
Autore/architetto: Cabell B. Robinson
Lunghezza professionisti: 6434 m
Lunghezza campionato maschile: 4874 m
Numero buche del campo: 18
Par del campo: 73
Trolleys elettrici

Aree di pratica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
estate - 07h30 / 20h30 inverno - 07h30 / 18h30
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Pagamenti
Si accettano carte di credito

Altre informazioni
Nº di registrazione: 25/2007
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