OTTOCARAVAN SUL GREEN
L'Ottocaravan Cup sarà organizzata con il
seguente criterio: si svolgeranno 2 gare sul
percorso del Golf Mirasole con formula 9
buche stableford nelle seguenti date: 26 marzo
– 28 maggio. I giocatori saranno divisi in due
categorie: hcp - nc. Verranno premiati per ogni
gara i primi due classificati in ognuna delle due
categorie.
Il fascino del golf è innegabile, le vaste aree verdi perfettamente curate, il
benefici effetti sulla salute e il grande coinvolgimento agonistico, fanno si che chi si
avvicini a questo sport ne rimanga coinvolto ed affascinato. Il Golf Le Rovedine di
Noverasco d’Opera, situato alle porte di Milano è l’impianto più frequentato d’Italia.
Nel 1995 ha ospitato il 52° Open Internazionale d’Italia, la massima manifestazione
sportiva professionistica, tappa del circuito europeo. E’ composto da un percorso
da campionato 18 buche par 72, putting green, bunkers, zona approcci, golf
academy, ristorante, pro-shop e parco giochi per bambini. Al suo interno è situato il
Golf Mirasole che dispone del campo pratica più grande e frequentato d’Italia con
100 postazioni di gioco e un percorso executive a nove buche par 3 che ha ospitato
Campionato Italiano di Pitch & Putt. I neofiti sono sempre ben accetti, l’ambiente è
informale e familiare, ideale per apprendere e socializzare.
La OTTOCARAVAN nasce nel 1975 come concessionaria di caravans. La
seconda generazione ha inserito, nel corso degli anni, i veicoli motorizzati che si
sono affiancati alle roulottes degli esordi. Dagli anni ’80 nasce l’attività della
OTTORENT che con il noleggio camper, immancabilmente nuovi o seminuovi, offre
la possibilità, anche a chi non ha mai provato questa esperienza, di noleggiare un
motorcaravan e vivere così una vacanza stimolante e diversa. Durante gli anni
seguenti il noleggio furgoni e autovetture si affianca come nuova attività. La
passione delle 3 famiglie Ottolina attualmente impegnate nell'azienda è supportata
dall'esperienza personale di tutti i suoi componenti nella vacanza itinerante e
costituisce il punto di forza dell'azienda che la rende unica nel panorama dell'offerta
dei concessionari italiani.
OTTOCARAVAN è lieta di annunciare OTTOCARAVAN CUP, che si
svolgerà in due giornate (26 marzo e 28 maggio) sul campo gara Mirasole del Golf
Le Rovedine. L’amore per la vita all’aria aperta e la voglia di scoprire golf clubs in
Italia e all’estero hanno avvicinato già da tempo molti amanti del golf alla vacanza
in camper che consente di viaggiare con comodità e libertà trasportando tutta
l’attrezzatura necessaria per vivere nuove avventure sui bellissimi percorsi che il
mondo del golf offre.

www.ottocaravan.it

www.rovedine.com

