
 
 

Caro amico e collega golfista, 
 
finalmente possiamo scogliere la riserva e informarti che da giovedì 10 a domenica 13 Giugno 
2021 si terrà il 7° Golf Challenge Intercircoli. 
Dopo lo stop dello scorso anno, sembrano esserci le condizioni per poter svolgere in tutta 
sicurezza la nostra tradizionale sfida golfistica che accompagna un weekend lungo per chi vuole 
godersi il mare ed il sole della meravigliosa Toscana.  
Anche questa edizione si svolgerà nell’ormai consueta cornice del Golf Hotel Punta Ala.  
 
Come sempre sono invitati tutti i colleghi in servizio ed in quiescenza, insieme a familiari ed 
amici, ed i soci delle nostre Sezioni Golf di CRAL UniCredit, con eventuali accompagnatori, per 
trascorrere alcune giornate nella sempre bellissima località balneare. 
 
Ancora una volta abbiamo cercato di organizzare questo appuntamento in modo che possa 
essere vissuto da tutti come una grande festa dove golfisti, accompagnatori, ragazzi possano 
trovare tutto ciò che serve per passare un lungo fine settimana di pura vacanza. 
Il periodo estivo, un campo sempre più bello (si candiderà per ospitare le Olimpiadi !!!), l’hotel 
ormai collaudato ed apprezzato, la spiaggia riservata ed un mare bellissimo riteniamo siano il 
giusto mix per quello che vogliamo sia ancora una volta un week end da “tutto esaurito”. 
 
Grazie all’impegno di molti e al successo delle precedenti edizioni siamo riusciti anche 
quest’anno ad ottenere tariffe veramente interessanti considerando che siamo ormai in alta 
stagione. 
Ma andiamo con ordine. 
 
Programma (indicativo) 
• Giovedì  - accoglienza 

- prova campo gratuita  
- cena libera 

• Venerdì - prima giornata del Challenge al G.C.  Punta Ala 
- cena libera ma l’Hotel ci ha riservato un’offerta dedicata 

• Sabato  - seconda giornata del Challenge al G.C. Punta Ala 
- aperitivo a bordo piscina offerta a tutti giocatori ed agli ospiti dell’hotel 
- premiazioni vincitori  

• Domenica - Gara Apart al G.C Punta Ala 
 
Prova Campo 
Abbiamo previsto, per chi lo desidera, la possibilità di effettuare, giovedì 10 Giugno, una prova 
campo gratuita. 
L’iscrizione è a cura dei singoli interessati.  



 
 

Il Challenge 
La gara si svolgerà sulla distanza delle 36 buche e si concorre contemporaneamente per le 
classifiche: 

- individuale (lordo e netto, oltre ad eventuali classifiche speciali quali Senior e Lady); 
- per Circolo di appartenenza 

Per i dettagli, gli approfondimenti e le modalità di formulazione delle classifiche, vi rimandiamo 
al Regolamento che vi viene recapitato a parte. 
 
L’alloggiamento 
Al fine di agevolare la più ampia partecipazione, abbiamo concordato con il Golf Hotel di Punta 
Ala condizioni di soggiorno, in formula B&B, veramente interessanti. L’offerta (vedi in calce alla 
presente) è stata formulata per periodi di soggiorno da 2 a 3 notti.  Il costo di eventuali ulteriori 
notti o di letti aggiuntivi sarà da concordarsi direttamente con l’hotel in sede di prenotazione.  
Ci sono state riservate 50 stanze. Questa prelazione scade il 20 maggio 2021.  
Una precisazione: le camere devono avere almeno un golfista. E’ data anche la possibilità di 
portare amici e parenti ma per una sola camera. Situazioni diverse dovranno essere concordate 
preventivamente con l’organizzazione.  
 
Le facilities 
L’hotel ha una sua spiaggia privata. Nel prezzo del pernotto è inclusa: 
la navetta hotel-spiaggia, ombrellone, sdraio e teli mare. Inoltre tutte le attrezzature (es. 
piscina) sono a disposizione degli ospiti.  
Accesso gratuito a tutta la spa (a pagamento solo eventuali trattamenti estetici) sempre che le 
disposizioni anti Covid lo permettano 
 
I costi 
i pernottamenti includono: 

- prima colazione,  
- aperitivo del sabato 
- spiaggia e accessori 
- spa dell’hotel 

 
- green fee giornaliero:  50 euro (gf + gara)  
- prova campo gratuita del giovedì:  telefonando al Golf o direttamente sul sito 

https://www.chronogolf.it/club/golf-club-punta-ala  
- cart: 40 euro al giorno (disponibilità limitata e su prenotazione) 
- carrello elettrico: 15 euro (disponibilità limitata) 
- carrello manuale: 5 euro 
 

 



 
 

Cosa devi fare 
Se intendi essere anche tu parte dell’evento, prendi visione del regolamento, delle tariffe e delle 
offerte dell’hotel. Visita le pagine internet del campo e del resort per farti un’idea di cosa ci 
aspetta. Parlane con la tua famiglia, fissa un paio di giorni di ferie e prenota la tua vacanza!!! 
 
Prenotazioni 

 
HOTEL  

Per riservare l’albergo devi inviare TASSATIVAMENTE TUTTE le seguenti informazioni alla mail 
dell’hotel  ( reservation@golfhotelpuntaala.it ): 

- Oggetto: Challenge Intercircoli UniCredit  
- Nome e Cognome (richiedente) 
- Dipendente (in servizio o quiescenza) / Familiare / Amico 
- mail e cellulare di contatto 
- Circolo UniCredit di appartenenza  
- data di arrivo 
- data di partenza 
- tipologia di camera (doppia uso singolo / doppia /  letti aggiuntivi ecc.) 
- numero carta di credito 

 
GOLF   

Invia la tua adesione a: unicreditgolfchallenge@gmail.com  mediante la compilazione del file che 
trovi allegata a questa mail nel quale dovrai indicare: 
 

- Nome e Cognome (richiedente) 
- Dipendente (in servizio o quiescenza) 
- mail e cellulare di contatto 
- Circolo UniCredit di appartenenza 
- Familiari (compagno/a – figli) 
- amici (fino al 15 maggio viene data priorità ai dipendenti) 
- preferenze compagni di flight (facoltativo) 

 
Affrettati! 
Il periodo prescelto è alta stagione. Le stanze andranno esaurite velocemente. 
 
Ti aspettiamo. 

        Il Comitato Organizzatore 
Alessandro Bagattini, Luca Barcellini, Giacomo Gueli,  
Stefano Lattanzi,  Roberto Ribola, Giuliano Vezzani 

 



 
 

Riferimenti e Contatti 
- Golf Punta Ala:  

Segreteria:  tel. 0564 922121 (Corrado) 
mail: info@golfpuntaala.it                
 sito internet: www.golfpuntaala.it  

 
- Hotel:  

info: +39 0564 9401 
Prenotazioni Resort: ovvero reservation@golfhotelpuntaala.it  
sito internet: www.golfhotelpuntaala.it  
 

- Info sul Challenge: sezioni golf e, per tutti coloro che non sono iscritti, alla mail 
unicreditgolfchallenge@gmail.com   
 

 
Quotazioni per camera hotel 

 
 
 
 
2 notti  
Camera doppia uso singolo € 190 
Camera doppia € 280 
3 notti  
Camera doppia uso singolo € 255 
Camera doppia € 390 
Ulteriori notti 
Camera doppia uso singolo € 85 
Camera doppia € 120 
Bambini  
meno 3 anni gratis,  
da 4 a 12 anni: € 35,00 al gg  
da 13 anni in poi e adulto occupante 3° e 4° letto: € 65,00 al gg  
 
Cena venerdì (bevande escluse): 
Adulti: € 45,00, Bambini 4/8 anni: € 22,00, 9/14 anni: 30,00 euro 
 
Aperitivo bordo piscina sabato 12 giugno (per i non soggiornanti) 
Per persona: € 18,00  

Le quotazioni indicate includono 
 
 Pernottamento, colazione american buffet  
 apericena del sabato 

 Collegamento WI-FI gratuito negli spazi comuni e 
nelle sale riunioni   

 Servizio spiaggia privata con 1 ombrellone, 2 
sdraio, 1 lettino e telo spiaggia incluso 

 Servizio navetta- da e per lo stabilimento 
balneare - a disposizione tutto il giorno 

 Uso gratuito del centro benessere, della palestra 
e del centro fitness 

 Ampio parcheggio non coperto 


