
Il Pacchetto Improve golf  Borgo Egnazia - San Domenico include:
 
3 notti in camera La Corte Bella o Borgo Splendida 12-15 Maggio 
Colazione tradizionale Pugliese
1 Cena tipica Pugliese presso il ristorante del Resort, giovedì (14 Maggio)
Green Fee illimitati presso il San Domenico golf , deposito sacche , palline illimitate 
driving Range driving Range 
Gadget per i Golfisti
Ingresso Saune Vair Spa*
Ingresso Fitness Center*
Ingresso Libero Piscine *
Ingresso al Cala Masciola Beach Club*
 
TTariffe:

Golfista in camera Doppia €875 

Non Golfista in Doppia €750

Golfista in Singola €1150
 
NOTTE EXTRA IN DOPPIA a persona €250

NOTTE EXTRA IN SINGOLA €400 
  
N.B.La tariffa non include la Tassa di soggiorno
 
POSTI LIMITATI 

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Acconto per persona  €200 al momento della prenotazione e saldo entro il 01 Maggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

- impr- improvegolf@libero.it

- Marco Sassara 3203281339

- Francesco Andreoli 3314710998

- Giorgia Baiocchi 3392781778

POLITICA DI CANCELLAZIONE  In caso di annullamento e/o cancellazione della 
prenotazione (per motivi diversi da COVID-19) il committente 
sarà soggetto alle seguenti penali: 

- - Fino al 12 Aprile 2022 verrà rimborsato tutto l’ importo versato.

- Dal 13 Aprile al 30 Aprile 2022 , verrà trattenuta la caparra come penale.

- Dal 2 Maggio non verrà rimborsato l’importo versato.

COVID – 19 
Se il gSe il governo italiano o il governo dello stato di provenienza degli ospiti implementasse leggi, regole, regolamenti, restrizioni, ordinanze, 
divieti o limitazioni di qualsiasi tipo sui viaggi, inclusi ma non limitati a, chiusure di aeroporti, chiusure di compagnie aeree, divieti di 
viaggio, quarantene, chiusure di hotel o limitazioni di occupazione, ecc. o qualsiasi tipo simile di leggi, regole, regolamenti, restrizioni, 
ordinanze, divieti o limitazioni di qualsiasi tipo su eventi pubblici o privati, inclusi ma non limitati a, un matrimonio o un 
ffesteggiamento ed eventi correlati, raduni sociali, convegni o riunioni, in risposta o relativi o derivanti da COVID-19 prima del 16 aprile 
2021, che in qualsiasi modo influenzano 
la capacità di Improve golf o di Borgo Egnazia di adempiere a uno qualsiasi degli obblighi 
previsti dal presente Contratto Improve golf e Borgo Egnazia saranno esonerati 
dall'adempimento di tali obblighi.
*Tale condizione potrebbe subire dei cambiamenti a causa 
dalle normative di sicurezza relative al Covid-19.


