
                                                                                 
  

Maestro: GIANFRANCO RIPAMONTI 

PROMOZIONE NEOFITI 2014 

 

“SCOPRI IL GOLF”  € 125 

 5 lezioni individuali da 30’, con incluse palline di pratica 

 3 mesi di accesso gratuito al campo pratica 

 Utilizzo dell’attrezzatura, anche quando non si ha lezione 

 

“PROMOZIONE NEOFITI” € 250 

 10 lezioni individuali da 30’, con incluse palline di pratica 

 3 mesi di accesso gratuito al campo pratica 

 Utilizzo dell’attrezzatura, anche quando non si ha lezione 

 

“PROMOZIONE 3X3”  € 55 cad. 

 3 lezioni da 60’ in gruppi da 3 persone, con incluse palline di pratica 

 3 mesi di accesso gratuito al campo pratica 

 Utilizzo dell’attrezzatura, anche quando non si ha lezione 

 

Per informazioni e contatti: 

Franco Ripamonti 3343323221 

c/o Golf Club Villa Paradiso: Cornate d’Adda, via Villa Paradiso 12/A 

info@golfvillaparadiso.com 



La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:    
    
� 10 lezioni singole da 30’ con Maestri PGAI 
� 3 mesi di accesso gratuito al campo pratica 
� Utilizzo dell’attrezzatura 
� 15% sconto su acquisto nuova attrezzatura al pro-shop  
� Palline di pratica durante la lezione 

La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:    
    
� 5 lezioni singole da 30’ con Maestri PGAI 
� 3 mesi di accesso gratuito al campo pratica 
� Utilizzo dell’attrezzatura 
� 15% sconto su acquisto nuova attrezzatura al pro-shop 
� Palline di pratica per la lezione 

La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:    
    
� 3 lezioni in gruppi da 3 persone della durata di 60’/cad 

con Maestri PGAI 
� Utilizzo dell’attrezzatura 
� 15% sconto su acquisto nuova attrezzatura al pro-shop 
� Palline di pratica per la lezione 

Informazioni e contatti:Informazioni e contatti:Informazioni e contatti:Informazioni e contatti:    
 

GOLF CLUB VILLA PARADISOGOLF CLUB VILLA PARADISOGOLF CLUB VILLA PARADISOGOLF CLUB VILLA PARADISO    
Via Villa Paradiso, 12/A 
20040 Cornate d’Adda (MB) 
Tel.: 039-6887124 
Fax: 039-6887054 
www.golfvillaparadiso.com 
info@golfvillaparadiso.com 

Trovaci Trovaci Trovaci Trovaci     

Lo Staff dei Maestri:Lo Staff dei Maestri:Lo Staff dei Maestri:Lo Staff dei Maestri:    
    

TEETIME GOLF ACADEMYTEETIME GOLF ACADEMYTEETIME GOLF ACADEMYTEETIME GOLF ACADEMY    
c/o Golf Club Villa Paradiso 
 
M.ro CRISTIAN FIORA 
M.ro NICOLA GRAPPASONNI 
 
maestri@golfvillaparadiso.com 
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