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Acentro: le migliori location italiane per gli appassionati
di golf

Acentro, mantenendo la posizione di leader nel segmento di mercato del turismo legato al golf, presenta
una ricca e qualificata offerta di prodotti tanto in Italia quanto in tutto il mondo. E’ Laura Piras (nella foto),
direttore marketing di Acentro Turismo, a presentare un focus sull’offerta con particolare riferimento
all’Italia. «Tutte le nostre proposte riguardano strutture alberghiere ottimamente inserite tra mare e golf,
che sintetizzano il meglio sia sotto il profilo ambientale sia per la qualità dei servizi. Sono offerte ideali
per gli appassionati del golf ma anche del sole, delle spiagge e della cultura che l’Italia sa offrire. Italia
che da sempre rappresenta una delle mete più richieste grazie agli splendidi paesaggi di cui gode il
Belpaese. Acentro propone sei resort da favola, cinque nel Sud del Paese e uno in Toscana. In Sicilia
troviamo due tra i migliori resort del Mediterraneo: nell’area di Ragusa il Donnafugata Golf Resort &
Spa con due campi da golf di proprietà: il Parkland Course, il primo “signature” realizzato in Italia da
Gary Player e Il Links Course. Vicino a Sciacca, il Verdura Golf & Spa Resort ospita due campi da golf
a 18 buche, oltre a 9 buche executive. Sulla costa adriatica della Puglia c’è il Borgo Egnazia con il San
Domenico Golf, con un percorso da 18 buche che sorprende per la bellezza del contesto. A soli 10 minuti
da Lecce, circondato dall’oasi naturale Wwf delle Cesine, il Doubletree by Hilton Acaya Golf Resort con
il nuovo campo 18 buche che ricorda i links scozzesi per la natura che lo circonda. In Toscana il Golf
Hotel di Punta Ala, 4 stelle con spa, beach club e un percorso 18 buche storico. In Sardegna infine
troviamo l’Is Molas Hotel, inserito nel più grande golf resort della regione e l’hotel Abi D’Oru, affacciato
sulla spiaggia del golfo di Marinella e con la possibilità di giocare al Pevero Golf Club, green fee inclusi
solo con Acentro».
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