
 

 
 

                                                                                             ABBONAMENTI GOLF 2022 

 
ALLEGATO  A

 
 
ABBONAMENTI DIVISI PER CATEGORIE DI GIOCATORI: 
 
 
1. ABBONAMENTI ANNUALI ILLIMITATI PER GIOCATORI NON NATIVI E NON RESIDENTI IN SARDEGNA  

 
 

1.1 abbonamento annuale illimitato  2.600,00 € 

1.2 abbonamento annuale illimitato per coppia - coniuge o convivente  2.300,00 € 

 
    1.3 riduzionI: over 65 abbonamento annuale illimitato                                                                                                                                    150,00 € 
 
 
 

2.    ABBONAMENTI ANNUALI ILLIMITATI GIOCATORI RESIDENTI E NATIVI IN SARDEGNA TESSERATI CIRCOLI SARDI  
 

2.1 abbonamento annuale illimitato  2.400,00 € 
2.2 abbonamento annuale illimitato tesserati Is Arenas Golf & Country Club   2.100,00 € 

     
2.3 promozione valida solo per il 2022 per nuovi abbonati annuali formula “2 members for 2 golf courses”   
        gioco illimitato per 2 giocatori (*)                                                                                                                                                1.600,00 €                                         
      (*) stessa famiglia o coppia di amici – valida solo per chi non è mai stato abbonato ASD Is Arenas Golf and Country Club       /giocatore                       
 
2.4 promozione abbonamento solo gare (esclusa quota iscrizione gara 20,00)                                                                                       1.300,00 €       
       promozione valida solo per tesserati circoli campi pratica , pitch and putt, e campi 9 buche               
                                    

                                      
 
   3.      RIDUZIONI SU ABBONAMENTI ANNUALI ILLIMITATI PER GIOCATORI RESIDENTI E NATIVI IN SARDEGNA TESSERATI CIRCOLI SARDI 
                
    3.1 riduzione over 65 e under 40 (applicabile solo ai punti 2.1 e 2.2)                                                                                              150,00 € 

3.2 riduzione per coniuge o convivente (applicabile solo ai punti 2.1 e 2.2)  200,00 € 
     
    3.3 riduzione “porta un’amico” abbonamento solo gare (applicabile per ciascun giocatore solo per promozione p.to 2.4)                100,00 €                                                                                                                                                       
 
 
 

4.    ABBONAMENTI SPECIALI RISERVATI AI GIOCATORI RESIDENTI E NATIVI IN SARDEGNA TESSERATI CIRCOLI SARDI 
 

4.1 abbonamento annuale "worker days" esclusi sabato/ domenica, festivi e mese di agosto  1.600,00 € 
 
4.2 abbonamento annuale "beginner player basic" campo pratica/ executive (no riduzioni p.to 3)     450,00 € 

4.3 integrazione abbonamento "beginner player 9 buche" valido per 12 mesi dal momento dall'acquisto (no riduzioni p.to 3)     1.050,00 € 
          riservato ai giocatori neofiti solo per un anno 
 
 
 

5.    ABBONAMENTI JUNIOR RESIDENTI IN SARDEGNA 
iscritti Academy di golf e movimenti giovanili  

 
   5.0 abbonamento annuale illimitato junior tesserati Is Arenas Golf & Country Club iscritti Academy di golf                                            omaggio                                          

 
   5.1 abbonamento annuale illimitato campo executive     100,00 € 

   5.2 abbonamento annuale illimitato campo 18 buche par 72 sino a 14 anni  400,00 €

   5.3 abbonamento annuale illimitato campo 18 buche par 72 sino a 16 anni  600,00 €

   5.4 abbonamento annuale illimitato campo 18 buche par 72 sino a 18 anni  800,00 €
 
 
            

6.   Abbonamento riservato agli sponsor gare Amici di Is Arenas proprietari unità immobiliari “I Ginepri sul golf”  
 

6.1 abbonamento annuale illimitato (ovviamente l’affitto campo per organizzazione gara è gratuito)  2.200,00 € 

6.2 riduzioni per coniuge o convivente su abbonamento annuale illimitato  100,00 € 

 
 
      NOTE 
 

solo i giocatori con abbonamenti illimitati e ospiti Foresterie Is Arenas Private Golf beneficiano di tee-time                                                       
prioritari e possibilità di acquistare pacchetti golf-cart a prezzo agevolato. 


