
 
 

 
 

 
 
 

Il golf: uno sport affascinante che trova sempre più appassionati di tutte le età.  I golfisti 
trovano nella Olympiaregion Seefeld, oltre all’offerta forfetaria più adatta a loro, anche 
le infrastrutture migliori con il campo da golf Wildmoos a 18 buche e la Golfacademy. 
Esperti professionisti del golf vi mostreranno come mandare elegantemente le palline in 
buca. 
 
 
 
 
Il GOLF CLUB SEEFELD – WILDMOOS  

Il campo da golf Seefeld-Wildmoos è un gioiello tra i campi delle Alpi ed è membro dei Leading 
Golfcourses Austria. Cinquant’anni fa, il campo è stato inserito armoniosamente e con grande 
riguardo nel paesaggio di questa regione di malghe su progetto dell’architetto Donald Harradine. 

La vista sulle vette alpine del Karwendel e del Wetterstein è pressoché mozzafiato. Nonostante 
l’altitudine di quasi 1300 m, i fairway ed i green sono di prima qualità. Indimenticabili per i golfisti - e 
apprezzati motivi fotografici - sono i tee di partenza rialzati sulle buche ed i green posizionati più in 
basso con una vista fantastica dei monti sullo sfondo. 

Al club house potete rilassarVi, mangiare un ottimo piatto tirolese e goderVi una stupenda vista 
panoramica dalle montagne dalla terrazza. 
 
Il proshop é ben fornito con tutti i nuovi materiali e vestiti di Chervo, Sportalm, Masters, Bogner, 
Callaway, Taylormade, Lindeberg  

Modalità di pagamento: in contanti, VISA, MASTERCARD, EUROCARD, AMEX 
Condizioni per l’utilizzo: 
Sono benvenuti tutti i giocatori con HCP 54 (PE) e membri di un Golf Club riconosciuto. I cani sono 
accettati. 

 

Prezzi con tessera  regionale: 
Greenfee gjornaliere      €   96,00 
Greenfee con guestcard     €   77,00 
Golf Tirol Card 3 gg     € 264,00  
Golf Tirol Card 4 gg     € 344,00 
Golf Tirol Card 5 gg     € 420,00 
Callaway set a noleggio 
E-trolley/E-cart 

    €   35,00     
    €   21,00/41,00 

30 palle drivingrange     €     2,00 

www.seefeld.com/it/golf 



      
CONTATTO: 
Golfclub Seefeld Wildmoos:  
Wildmoos 
6100 Seefeld  
Tel 0043 5212 52402 
www.seefeldgolf.com 
info@seefeldgolf.com 
 
 
 
 
 
SCUOLA DI GOLF MARTIN TURLEY 
Diversi corsi per principianti ed avanzati e naturalmente anche lezioni privati.  
Per prenotazioni ed orari le preghiamo di indirizzarsi direttamente al pro. 
 
Corsi diversi  
 
3 giorni in gruppo: 10x 60 min. I € 290,- a persona  
4 giorni in gruppo: 12x 60 min. I € 350,- a pesrona 
 
Speciale Bambini 
Il campo per i bambini, 5 giorni, 4 ore al giorno incluso pranzo  
Il pacchetto 1x al mese in estate I € 299,-per bambino 
 
Lezioni privati 
al prezzo di € 95,- per 1 persona 
10 lezioni à 55 min. con Head Proffessional € 850,-   
 
Tutti i prezzi includono le palle da pratica, rangefee e attrezzo di noleggio  
 

 
 
SCUOLA DI GOLF MARTIN TURLEY 
CONTATTO: 
PGA Head Proffessional 
Tel.: 0043 (0) 669 13530700 
www.turley-golf.com | turley@aon.at   
 

http://www.seefeldgolf.com/
mailto:info@seefeldgolf.com
mailto:turley@aon.at
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SCUOLA DI GOLF CHRISTOPH SCHWARZ 
CONTATTO: 
Golf Pro GPA Christoph Schwarz 
Tel.: 0043 (0) 664 2251583 
www.golf-seefeld.at | info@golf-seefeld.at 
 
 
 
 
Diversi corsi per principianti ed avanzati e naturalmente anche 
lezioni privati. Per prenotazioni ed orari le preghiamo di 
indirizzarsi direttamente al pro. 
 
 
Corsi da prova € 30,- per 90 minuti solo a partire da 4 persone  
 
Corso “ad handycap” per tornei STV 45 
 
al prezzo di € 380,- per persona in gruppi da 3 a 6 persone 
12 lezioni a 60 minuti ognuno 
 
Corsi per avanzati “Practice & Play” 
al prezzo di € 320,- per persona in gruppi da 3 a 6 persone 
10 lezioni a 60 minuti ognuno 
 
Lezioni privati (massimo gruppo di 3 persone) 
al prezzo di € 65,- per 1 persona, totale per 2 persone € 80,-, 
totale 3 persone € 95,-   
 
Tutti i prezzi includono le palle da pratica, rangefee e attrezzo 
di noleggio  
 
 

www.seefeld.com/it/golf 
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