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Tra l’intensa animazione di Estoril e Cascais e il maestoso scenario della spiaggia di Guincho ecco snodarsi il
percorso di Quinta da Marinha, dove si trova una delle più emblematiche buche del golf portoghese, un par 4 che
scende verso il mare.
Il percorso di Quinta da Marinha è inserito in una grande proprietà di lusso dove le giornate trascorrono in modo
molto gradevole poiché, oltre a giocare a golf, è possibile andare a cavallo, pranzare al club oppure passeggiare
all’ombra di migliaia di pini, in compagnia del grandioso spettacolo dell’Atlantico.
Il Quinta da Marinha è stato concepito da Robert Trent Jones, il quale ha dovuto affrontare un terreno pianeggiante,
progettandovi un campo con cinque buche di par 5 e sei di par 3; la buca più spettacolare è la 13, un par 4 da 339
metri che scende verso il mare e termina in un green in cui l’Oceano Atlantico fa da sfondo al gioco. Numerosi
bunker e alcuni laghi rendono difficile il compito dei giocatori; ne è un esempio la buca 10, il cui green è circondato
dall’acqua.
Un percorso di grande bellezza dove predominano il mare e il bel profilo della Serra de Sintra.
Contatti
Indirizzo:

Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha 2750-715 Cascais

Telefono:

+351 21 486 01 80

Fax:

+351 21 486 90 32

E-mail:

golf@quintadamarinha.com

Website:

http://www.quintadamarinha.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1984
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Autore/architetto: Robert Trent Jones
Lunghezza professionisti: 5870 m
Lunghezza campionato maschile: 4758 m
Numero buche del campo: 18
Par del campo: 71
Prove principali: Em 1988, Ladies Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em Outubro de
2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007, Challenge Tour
Caddies
Trolleys elettrici

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Pagamenti
Si accettano carte di credito
Si accettano Travellers Cheques
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