
Quest’estate resta in Italia, vieni al Miglianico Golf & Country Club! 
 
Se hai voglia di riprendere a viaggiare, se ami soggiornare a contatto con la natura, se desideri un’estate 
italiana alla scoperta di destinazioni meno note ma ricche di tesori da scoprire, il Miglianico Golf & Country 
Club è pronto ad accoglierti! 
 
Potrai soggiornare presso le nostre Suite, appartamenti interni al Circolo, attrezzati con tutti i comfort per 
soddisfare esigenze di breve e lunga permanenza di chi ama organizzare il proprio tempo in funzione della 
sua passione per il golf; oppure presso le migliori strutture ricettive limitrofe, convenzionate con il nostro 
Club. 
 
Nel cuore verde dell’Italia, in posizione strategica tra mare e montagna, potrai giocare a golf lungo un 
percorso di 18 buche con PAR 72 e 5.875 metri di lunghezza, che si snoda tra uliveti, vigneti, bunker e laghi 
artificiali.  
 
Oltre al campo interessante per le sue caratteristiche tecniche e per il contesto ambientale, il Miglianico Golf 
& Country Club ti offre i migliori comfort tra ampi spazi all’aperto, piscina attrezzata e ristorante di pregio. 
Vieni a giocare a golf in Abruzzo: rimarrai incantato davanti allo spettacolo del cielo, dei monti e del mare, di 
paesaggi naturalistici inaspettati e di borghi storici ricchi d’arte e di cultura. 
 
Noi abbiamo pensato a tutto… non ti resta che partire per la tua vacanza tanto attesa! 

 
 
Torniamo a scoprire l’Italia! 
 

DESIDERIAMO FARTI VIVERE UNA VACANZA SPECIALE.  

Miglianico Golf & Country Club ti offre l’opportunità di una vacanza sicura, con un accesso sereno a spiagge 

correttamente attrezzate e ampi spazi verdi in montagna, senza rinunciare alla buona cucina: da noi relax e 

divertimento sono assicurati da un’organizzazione in grado di proteggere le tue vacanze dalle difficoltà del 

momento. 
Vieni in vacanza al Miglianico Golf&Country Club, l’Abruzzo offre tanti altri validi motivi oltre alla pratica del 

tuo amato sport: dalle molteplici attività a contatto con la natura pensate anche per i più piccoli, alla scoperta 

di sapori autentici dei percorsi enogastronomici; dai panorami mozzafiato delle nostre montagne agli 

orizzonti azzurri del nostro mare; dalle mete ricche di storia, arte e cultura a quelle perfette per un completo 

relax. 

 

 
 
Pacchetti: 
 
 
1) 
 
Weekend Sport & Natura  

 2 notti presso la struttura residenziale Miglianico Golf Suite 

 formula B&B con colazione presso il ristorante “Il Cerreto” 

 2 pranzi presso il ristorante “Il Cerreto” con menù del golfista* 

 2 Green Fee inclusi in quota 
 
Pacchetto prenotabile per tutti i giorni della settimana. 
 



*[Il pranzo viene servito su richiesta direttamente nelle Suite] 
 
Tariffa golfista: € 240 per persona - € 430 per 2 persone 
Tariffa golfista + accompagnatore:  € 330 per 2 persone 
 
Offerta valida per soggiorni dal 15 giugno 2020 al 31 luglio e dal 01 settembre al 31 ottobre 2020 
 
Prenota serenamente la tua vacanza: se per cause di forza maggiore non potessi partire sarai rimborsato del 
100% con un voucher valido un anno a partire dalla data di prenotazione. 
 
 

Info e prenotazioni: + 39 0871 950566 - appartamenti@miglianicogolf.it - www.miglianicogolf.it 

 

2) 

 

Weekend Golf & Benessere 
 

 2 notti presso Phi Park Hotel Alcione in camera matrimoniale  

 Trattamento di prima colazione presso l’hotel o presso il ristorante “Il Cerreto” 

 2 pranzi presso il ristorante “Il Cerreto” con menù del golfista 

 2 Green Fee inclusi in quota 

 Ingresso area benessere in esclusiva per 30 minuti e trattamento massaggio di 30 minuti 

 Servizio spiaggia fino al 15 settembre ombrellone e lettino 
 
Pacchetto prenotabile per tutti i giorni della settimana. 
 
Tariffa golfista: € 300 per persona - € 600 per camera doppia 
 
Offerta valida per soggiorni dal 15 giugno 2020 al 31 luglio e dal 01 settembre al 31 ottobre 2020 
 
 
 
 

Info e prenotazioni: + 39 0871 950566 - appartamenti@miglianicogolf.it - www.miglianicogolf.it 
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