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GOLF ACADEMY MARGARA
La Golf Academy Margara prende vita dall'unione di tre professionisti: Andrea Cerri, Emanuele Demi-
chelis e Paolo “Pedro” Massiglia, che condividono passione per il gioco del golf, esperienze, prepara-
zione, competenze e la voglia di far crescere il Golf Club Margara. L'Academy pone al centro del 
percorso formativo l'allievo, cercando di trasmettergli la passione per il gioco e personalizzando il più 
possibile il suo percorso grazie all'unione di esperienza, tecnologia e feeling.

TECNOLOGIA
L'Academy dispone di tecnologie all'avanguardia quali video analisi, launch monitor, putting analyzer 
che costituiscono il tee off di un corretto percorso per l'apprendimento del golfista. Un servizio di 
fitting delle migliori marche presenti sul mercato sarà a disposizione dei nostri soci e ospiti per la 
ricerca dell'attrezzatura più idonea.

ATTIVITA' GIOVANILE
L'Academy pone un occhio di riguardo particolare per lo sviluppo dell'attività giovanile che ricopre 
un ruolo fondamentale all'interno della vita del circolo.
Attraverso un programma che unisce apprendimento tecnico, attività ludica e non meno importante, 
l'aggregazione dei ragazzi, si cerca di trasmettere la passione per il golf, un sano spirito agonistico e 
il rispetto delle regole, per far sì che sempre più giovani si avvicinino al mondo del golf, contestual-
mente alla crescita di coloro i quali ne fanno già parte.

CORPORATE DAYS E GOLF CLINIC
L'Academy si occupa di molteplici eventi golfistici quali Corporate Days per aziende, Golf Clinic e 
organizzazione gare.
Il Corporate Day è ideale per le aziende che vogliono offrire ai loro clienti e ai loro amici un binomio 
perfetto tra lavoro e divertimento. Possono essere organizzate per ospiti selezionati o per curiosi che 
vogliono avvicinarsi per la prima volta al gioco del golf. Grazie alla meravigliosa struttura che ci 
ospita è possibile organizzare anche Team Building.
Il Golf Clinic si rivolge a persone che desiderano una full immersion che vada a migliorare ogni aspet-
to del gioco. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta creando insieme a voi la vostra Golf 
Clinic ideale. 

GOLF CLUB MARGARA

Avviamento al golf 
speciale 2019

Il Golf Club Margara vi propone
un corso di avvicinamento al gioco del golf,
garantendo l’assistenza completa 
e qualificata del suo staff tecnico.

Il corso comprende: 

• L’uso dell’attrezzatura;

• La possibilità di frequentare il campo pratica
   del Circolo anche al di fuori delle lezioni;

• Le lezioni con un insegnante professionista.

Il prezzo è di ¤ 99,00 per 5 lezioni.
Ogni lezione ha una durata di 30 minuti.

Che cosa succede dopo?
Entro un mese dalla fine del corso,
i partecipanti  possono decidere se
continuare o meno a giocare,
senza alcun impegno!

Emanulee Demichelis Andrea Cerri Paolo Massiglia


