Penha Longa Golfe
RIGUARDO A

Il “Parque Natural de Sintra” è lo sfondo che fa da scenario a questo percorso sospeso tra il mare e la montagna più
romantica del Portogallo, considerato dai professionisti come uno dei migliori del circuito europeo.
Incastonato dai capricciosi rilievi della Serra de Sintra, fonte di ispirazione per Lord Byron che la definì “Glorious
Eden”, il campo Atlântico è un favoloso percorso di 18 buche situato a venti minuti da Lisbona. Robert Trent Jones II
lo ha progettato in modo tale da coniugare, nel miglior modo possibile, le irregolarità del terreno con gli scorci sui
paesaggi montani e marini circostanti. Le buche da 6 a 13, realizzate su una postazione sopraelevata, offrono
imponenti viste panoramiche della regione.
Le caratteristiche da percorso di campionato gli sono valse l’inserimento nella classifica dei migliori campi
dell’European Tour e la possibilità di ospitare l’Open di Portogallo nel 1994 e 1995, l’Open di Estoril nel 1999 e la
Grande Finale del Challenge Tour nel 1998. Nel 1995, è stato eletto miglior campo del Portogallo ed è a tutt’oggi nei
“top five” della classifica stilata ogni due anni dalla rivista “Golfe Europeu”.
Nel 1995, l’UNESCO ha inserito il paesaggio culturale di Sintra nell’elenco del Patrimonio Mondiale. In questo luogo
eccezionalmente romantico non mancano siti che vi lasceranno a bocca aperta: il Palácio da Pena, il Palácio de
Monserrate, il Palácio de Seteais, la Quinta da Regaleira, il Palácio Nacional de Sintra e molti incantevoli ristoranti.
Vicinissimo, a Cabo da Roca, potrete raggiungere il punto più occidentale d’Europa, dove la terra finisce e ha inizio il
mare...
Contatti
Estrada da Lagoa Azul - Linhó 2714-511 Sintra
+351 219 249 011
Telefono:
+351 219 249 007
Fax:
E-mail:

resort.penhalonga@penhalonga.com

Website:

http://www.penhalonga.com

Social Networks:

https://www.instagram.com/penhalongaresort https://www.facebook.com/PenhaLongaHotel/

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
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Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1992 / 1995
Autore/architetto: Robert Trent Jones Jr.
Lunghezza professionisti: 6290 m
Lunghezza campionato maschile: 5414 m
Numero buche del campo: 27
Par del campo: 72
Prove principali:: Open de Portugal - 1994, 1995, 2010
Caddies
Trolleys elettrici

Aree di pratica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
Inverno –7h30 / 21h00 Estate - 7h30 / 18h30
Prenotazioni:: reserva3

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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