Clube de Golf Santo da Serra
RIGUARDO A

Il percorso, che vanta fantastici panorami sull’oceano, è stato progettato da Robert Trent Jones e inaugurato nel
settembre 1991. È uno dei migliori campi da golf di montagna d’Europa e ha ospitato l’Open di Madeira del 1993,
ricevendo numerosi elogi da parte dei professionisti dell’European Tour e della stampa specializzata.
Essendo situato su un terreno estremamente irregolare e dall’abbondante vegetazione, a un’altezza di 670 metri sul
livello del mare, la conclusione del progetto ha richiesto un grande sforzo umano e materiale. Trent Jones è riuscito
tuttavia a concepire 27 buche (il terzo loop a nove buche è stato inaugurato nell’ottobre del 1998), in modo logico e
interdipendente. Una delle buche più spettacolari è la 4 (percorso Machico), un par 3, il cui shot per il green è battuto
su un fosso dalla folta vegetazione, ma sono molte le occasioni, lungo l’intero percorso, per gettare lo sguardo sul
paesaggio circostante.
Contatti
Casais Próximos - Santo António da Serra 9200-152 Machico
+351 291 550 100
Telefono:
+351 291 550 105
Fax:
E-mail:

reservations@santodaserragolf.com

Website:

http://www.santodaserragolf.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1991
Autore/architetto: Robert Trent Jones Senior
Lunghezza professionisti: 6241 m + 2911 m
Numero buche del campo: 27
Par del campo: 72
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Prove principali:: MADEIRA ISLANDS OPEN - PGA EUROPEAN TOUR
Caddies

Aree di pratica
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
Lunedi alla Domenica - 8:00 - 19:00 - Inverno / 8:00 - 20:00 - Estate

Pagamenti
Si accettano carte di credito

Altre informazioni
MINI-BUS - gratuita, soggetta a disponibilità. Disponibile in Funchal, Canico, Santa Cruz e Machico.
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