
 AMBROSIANO GOLF CLUB 
ABBONAMENTI 2015 

Aperto 7 giorni su 7 
Annuale € 2.400,oo 

Annuale sponsor * € 2.160,oo 

Familiare (coniuge e figli con più di 30 anni di abbonamento annuale) € 2.000,oo 

Secondo circolo € 2.100,oo 

Feriale ( inclusi 2 ingressi  festivi 18 buche)  € 1.750,oo 

Giovane (da 26 a 30 anni) € 1.850,oo 

Giovane ( da 22 a 25 anni) € 1.500,oo 

Giovane ( da 18 a 21 anni) € 1.000,oo 

Le tipologie di abbonamento sopra indicate sono comprensive di ingresso piscina, armadietto, custodia sacche e 
ingresso al campo pratica. I familiari dei soci con queste tipologie di abbonamento potranno acquistare 

 l’Abbonamento Piscina a prezzo scontato. 

Basic** ( inclusi 4 green - fee 9 buche) €    550,oo 

Junior ( da 14 a 17 anni) €    550,oo 

Mini Junior ( fino a 13 anni) €    330,oo 

A tutti i prezzi sopra indicati vanno aggiunti il costo della tessera FIG (prezzo stabilito dalla federazione)  
e il contributo all’ Associazione Sportiva (€ 10,oo) 

*Annuale  sponsor Riservato a tutti i soci che durante l’anno organizzeranno una gara presso il nostro circolo. 

**Basic 
Utilizzo campo pratica, zona approcci e putting-green, accesso alla club house, accesso al 
percorso con green fee scontato come da listino., quattro green fee 9 buche in omaggio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ABBONAMENTI  

Sarà possibile scegliere tra le seguenti forme di pagamento: 
• Assegno 
• Bonifico Bancario 
• R.I.D. addebito diretto in conto corrente  
 

NON verranno accettati pagamenti con carte di credito e contanti. 

Le dimissioni e gli eventuali cambi di abbonamento dovranno essere comunicati entro il 30 novembre. 
Oltre a questa data l’abbonamento si riterrà tacitamente rinnovato.  



LISTINO IN VIGORE DAL 01.01.2015 

LISTINO GREEN FEE  VISITATORE SOCIO BASIC 

Green fee week-end e festivi 18 buche €       65,oo 45,oo 

Green fee week-end e festivi  9 buche € 40,oo 30,oo 

Green fee week day 18 buche € 40,oo 30,oo 

Green fee week day   9 buche € 30,oo 20,oo 

LISTINO SERVIZI 

Iscrizione gara feriale € 15,oo 

Iscrizione gara week-end e festivi € 20,oo 

Tessera per 11 iscrizioni gare € 200,oo 

Noleggio golf car 9 buche € 25,oo 

Noleggio golf car 18 buche € 40,oo 

Noleggio carrello € 5,oo 

Noleggio carrello elettrico € 15,oo 

Gestione batteria carrello elettrico € 150,oo 

Armadietto € 150,oo 

Deposito sacca per socio Basic € 200,oo 

1 gettone campo pratica € 2,oo 

Ingresso giornaliero piscina € 30,oo 

Abbonamento piscina 
 

1) Familiare di un abbonato come sopra indicato  €      250,oo 

2) Socio con Abbonamento Basic €      350,oo 

3) Familiare di abbonato Basic €      450,oo 

APERTO 7 GIORNI SU 7 
Golf Club Ambrosiano, Cascina Bertacca 20080 Bubbiano (MI) 

www.golfclubambrosiano.it   e-mail: info@golfclubambrosiano.com 
Tel. 02.90840820  Fax 02. 90849365 


