2 novembre 2017 alle ore 11:00

Alfa Romeo Golf Challenge, il Biscione si da’ al Golf

Alfa Romeo si da' al golf con un importante appuntamento in cui gli appassionati potranno provare
le nuove auto del Biscione nei golf club più esclusivi della penisola.
Alfa Romeo si da’ al golf con un importante appuntamento in cui gli appassionati potranno provare
le nuove auto del Biscione nei golf club più esclusivi della penisola. Alfa Romeo Golf Challenge è un
evento in 9 tappe partito lo scorso 22 ottobre da Arzaga, in provincia di Brescia, e proseguito lo
scorso weekend a Carmagnola e che poi successivamente sbarcherà il 4 novembre Villa
d’Este (Como).
Poi l’11 novembre sarà la volta di Castel Gandolfo vicino Roma. L’evento il 18 novembre farà tappa
a Montecchia (Padova) mentre il 19 novembre sarà la volta del Golf Club Bologna che ospiterà il Golf
Challenge di Alfa Romeo. Infine le altre tappe saranno il 25 novembre a Castelfalfi (Firenze), il 26
novembre a Donnafugata Golf Resort & Spa (Ragusa), il 2 dicembre l’evento si concluderà con
la nona e ultima tappa presso il Golf Club San Domenico di Bari.
Alfa Romeo Golf Challenge: 9 tappe in cui gli appassionati potranno giocare a golf e provare le nuove
auto della casa automobilistica del Biscione
Infine, segnaliamo che nel corso della prossima primavera si terrà a Milano la finale internazionale
dell’Alfa Romeo Golf Challenge. In ogni tappa del torneo di Golf, gli ospiti avranno la possibilità di
provare le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e 4C. Insomma il brand milanese di Fiat Chrysler
Automobiles ha deciso di darsi al golf. Del resto alcune delle principali caratteristiche che da
sempre contraddistinguono il marchio automobilistico del Biscione quali stile, eleganza e
performance, sono elementi che ritroviamo anche nel mondo del golf e dunque questo binomio
appare sicuramente azzeccato.

Link: https://www.investireoggi.it/motori/alfa-romeo-golf-challenge-biscione-si-al-golf/

