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Villaverde Golf Club Udine 

Golf Club Lignano 

Tenuta Primero Grado

Il Golf Club Udine, fondato nel 1970 
a Fagagna, nel cuore delle colline 
moreniche a pochi chilometri da 
San Daniele e da Udine, coniuga al 
meglio il piacere di giocare a golf 
con un contesto paesaggistico 
esclusivo e rilassante. Il percorso 
è caratterizzato da una fitta 
vegetazione, con oltre 7.000 alberi 
presenti all’interno del campo.

Il percorso par 72 disegnato dal 
noto architetto Marco Croze si 
estende su una superficie di 70 
ettari di verde estremamente 
curato capace di emozionare ad 
ogni livello tecnico di gioco. 
Il campo colpisce per la presenza di 
lunghi fairway, ampi green e vaste 
aree di sabbia naturale.

Il Golf Club Grado, particolarmente 
conosciuto per la sua stupenda 
“signature hole” con green 
a isola definita dai media la 
“Sawgrass europea”, è un percorso 
Championship sorprendente, 
situato tra la laguna di Grado ed il 
mare Adriatico.

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche a partire da 75€ feriali e 85€ festivi
9 Buche a partire da 50€ feriali e 55€ festivi
CONTATTI 
+39 0432.800418 
info@golfudine.com 
www.golfudine.com

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche a partire da 60€
9 Buche a partire da 35€
CONTATTI 
+39 0431 428025 
info@golflignano.it
www. golflignano.it

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

riduzione del 10% sulle green fee
CONTATTI 
+39 0431 896896 
golf@tenutaprimero.com

Castello di Spessa

Immerso nel verde del Collio 
Goriziano, il percorso a 18 
buche del Golf & Country Club 
Castello di Spessa si snoda tra 
dolci saliscendi punteggiati da 
vigneti e ulivi, mentre gli specchi 
d’acqua e le fontane, uniti alla ricca 
vegetazione, donano al campo un 
fascino antico.

A CHI È RIVOLTO

a tutti
QUANDO

tutti i giorni della settimana fino al 31/12/21
COSTO

18 Buche 55€, 9 Buche 35€ 
Junior (fino a 18 anni) gratuito
CONTATTI

info@castellodispessa.it 
www.castellodispessa.it


