Un campo eco-compatibile certificato
La Pinetina Golf Club è il primo dei Club golfistici italiani
ad avere ottenuto dalla “Golf Environment Organization” (organizzazione no-profit e non governativa che promuove la sostenibilità ambientale nel golf) la certificazione
europea di percorso eco-compatibile.
Quest’attestazione sancisce il riconoscimento ufficiale
dell’impegno, assunto da anni, alla salvaguardia ed al
miglioramento dell’ambiente naturale, adottando le migliori pratiche di manutenzione del percorso, della Club
House e delle strutture, al fine di rendere minimo l’impatto sull’ambiente e di ottimizzare l’uso dei materiali e delle
risorse naturali.
La Pinetina Golf Club rispetta scrupolosamente la normativa ambientale locale, nazionale ed europea, conserva la
biodiversità del paesaggio, forma i propri dipendenti ed
indirizza i propri soci ed i propri ospiti nel rispetto dei
principi del Circolo e delle politiche ambientali.
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La Pinetina Golf Club

La foresteria, il ristorante, le sale
La reception accoglie i clienti dell’albergo, del bar e del
ristorante. La sala ristorante può ospitare circa cento posti a sedere oltre ai tavoli che vengono allestiti nel periodo
estivo nel patio esterno. D’inverno è possibile pranzare o
cenare accanto al camino. Le camere dell’albergo offrono il
miglior confort, con aria condizionata, frigo bar, TV satellitare, collegamento gratuito a internet ... e soleggiati terrazzi affacciati sul campo da golf, sale per riunioni e conferenze. L’albergo è dotato anche di un vasto parcheggio
interno alberato. La sala ristorante offre una splendida
vista sull’impegnativa buca 18. Lo chef propone piatti
tipici della cucina lombarda, oltre ad altri piatti regionali,
accompagnati da un’attenta selezione di vini italiani.
Il Gestore con il suo staff propone speciali menù del golfista con una ricca scelta di piatti a prezzi contenuti; si
possono anche degustare ricette di alta cucina ed organizzare pranzi aziendali o di rappresentanza.

Un percorso naturale

I servizi del Circolo
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