Estela Golf Club
RIGUARDO A

Uno dei links del golf portoghese, tra i 10 migliori campi del Portogallo. Ha raggiunto la notorietà internazionale dopo
avere ospitato due prove dell’European Tour.
Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Porto e nelle vicinanze di Póvoa de Varzim, vivace centro
estivo, il percorso di Estela, costruito lungo tre chilometri di belle dune del litorale del Minho, offre meravigliosi scorci
sull’oceano Atlantico.
Progettato dall’architetto portoghese Duarte Sottomayor, è un tipico links alla scozzese, a differenza del tappeto
erboso utilizzato, il Bermuda. Due grandi laghi rendono ancora più gradevole il percorso che, quando soffia il vento,
può divenire molto esigente. I tiri di uscita sbagliati sono fortemente penalizzati dalla sabbia delle dune. È meglio non
mancare il fairway, in quanto le possibilità di raggiungere il green con un secondo tiro rappresentano un’autentica
sfida anche per i migliori golfisti.
Al settimo posto nell’elenco biennale dei migliori campi portoghesi redatta dalla rivista “Golf Europeu”, ha ospitato
già due eventi dell’European Tour: l’Open di Portogallo del 1991 e l’Open do Atlântico/Vinho Verde del 1990.
Contatti
Lugar do Rio Alto - Estela 4570-242 Póvoa de Varzim
+351 252 601 614
Telefono:
+351 252 612 701
Fax:
E-mail:

geral@estelagolf.pt

Website:

http://www.estelagolf.pt

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1988
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Autore/architetto: Duarte Sotto Mayor
Lunghezza professionisti: 6155 m
Lunghezza campionato maschile: 5265 m
Numero buche del campo: 18
Par del campo: 72
Prove principali:: Open do Atlântico Vinho Verde – 1990; Open de Portugal – 1991; Campeonato Internacional Amador
Europeu – 1992/2000/2001/2003/2005/2008; XIII Campeonato Europeu de Seniores – 1994; European Club Cup
Trophy Men – 2010

Aree di pratica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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