
 
 

PARTNERSHIP 2022 

 

CHERVÒ GOLF SAN VIGILIO 
Località San Vigilio, 25010 Pozzolengo (BS) 
Tel: +39 030 91801 
golf@chervogolfsanvigilio.it 

GOLF CLUB   
& INDIRIZZO   

TELEFONO   
MAIL   

 

Per festivo si intende sabato, domenica e giorni festivi. 

GREEN FEE 
2021 

BASSA STAGIONE 
(02/11/2021 – 04/03/2022) 
(02/11/2022 – 03/03/2023) 

ALTA STAGIONE 
(05/03/2022 – 01/11/2022) 

 Tariffe 
ufficiali 

Tariffe 
partnership 

Tariffe 
ufficiali 

Tariffe 
partnership 

18 Buche feriale € 58,00 € 52,00 € 78,00 € 70,00 

18 Buche festivo € 68,00 € 61,00 € 98,00 € 88,00 

9 Buche feriale € 30,00 € 27,00 € 42,00 € 38,00 

9 Buche festivo € 43,00 € 39,00 € 55,00 € 49,50 

Giornaliero feriale € 85,00 € 76,50 € 100,00 € 90,00 

Giornaliero festivo € 105,00 € 94,50 € 125,00 € 112,50 

Executive € 20,00 € 18,00 € 25,00 € 21,00 

PACCHETTO 10 GF 18 BUCHE FERIALE E FESTIVO € 700 

 
La Tariffa partnership è calcolata sulla base scontata e arrotondata del 10% dalle tariffe ufficiali. 

 
PRENOTAZIONI: Le prenotazioni devono essere effettuate tramite Mail o Fax dalla Vostra Reception e devono essere riconfermate 
dalla nostra Segreteria Golf. Per garantire la prenotazione del cliente pagante in loco è richiesto un numero di carta di credito. Le 
tariffe sono riservate ai clienti della struttura contraente ed ai loro accompagnatori. Al giocatore è richiesta la tessera federale. 
CANCELLAZIONI: Le cancellazioni devono pervenire con almeno 24 ore di anticipo, tramite Mail o Fax c/ola nostra Segreteria Golf. 
In caso contrario il green fee sarà addebitato. 
DURATA E RECESSO: La presente convenzione è valida sino al 31.12.2022 ed entra in vigore al momento della firma. Entrambe le 
parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione con comunicazione in forma scritta e con 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 
PAGAMENTO: Il pagamento dei green fee da parte della struttura convenzionata dovrà avvenire a vista fattura presso i seguenti 
estremi bancari: 
SAN VIGILIO R.E. SPA - BNL POSITIVITY GRUPPO BNP PARIBAS – 

IT 93 O 0100554460000000001325 - BIC SWIFT CODE: BNLIITRR 
È vietata alle strutture convenzionate la pubblicazione in ogni sua forma di tariffe green fee inferiori alle “tariffe partnership” 

riportate nel presente contratto, pena la cessazione immediate di ogni suo effetto e validità. 

 

SAN VIGILIO RE SpA GOLF CLUB 
Firma e timbro 

 

Data:   

mailto:golf@chervogolfsanvigilio.it

