Batalha Golf Course
RIGUARDO A

Batalha Golf Course
Concepito in un luogo storico (denominato Batalha, perché nel XIX secolo qui vi fu uno scontro tra liberali e
assolutisti per il dominio politico dell’isola), il più recente campo da golf delle Azzorre è un percorso di pianura situato
nelle vicinanze di Ponta Delgada, che presenta caratteristiche contrastanti con il vicino campo di Furnas, definito
invece un percorso di montagna.
Il campo, con vista sul mare a nord, sulla catena montuosa a est e sulle montagne a sud, è stato costruito sulla pietra
vulcanica, circostanza che ha reso più laboriosa la realizzazione del percorso, dando origine a uno spettacolare
contrasto tra le verdi zone di gioco e il paesaggio agreste dei boschi dal fondo sassoso. Le buche sono lunghe e
ampie, con green ondulati e di grandi dimensioni, costeggiati da alberi d’alto fusto.
Il complesso dispone di infrastrutture complete che consentono al campo di ospitare l’“Azores Open”, la più
importante competizione locale, di carattere internazionale.
Contatti
Indirizzo:

Rua do Bom Jesus - Aflitos 9545-234 Fenais da Luz - Ponta Delgada

Telefono:

+351 296 498 559

Fax:

+351 296 498 612

E-mail:

info@azoresgolfislands.com

Website:

http://www.azoresgolfislands.com

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Noleggio mazze
Buggies
Trolleys
Lezioni individuali
Lezioni di gruppo
Clinica di golf
Ristorante
Anno d'inaugurazione: 1996
Autore/architetto: Cameron Powell
Lunghezza professionisti: 6435 m
Lunghezza campionato maschile: 5366 m
Numero buche del campo: 27
Par del campo: 72
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Prove principali: Azores ProAM, BANIF Golf, Expresso BPI, GolfeCom

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Orario e Prenotazioni
16 Ottobre / 15 Marzo: 08H00 - 18H00 16 Marzo / 15 Ottobre: 08H00 - 20H00

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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