ABBONAMENTI 2022
Abbonamenti "full"
PRIMO CIRCOLO

Libero utilizzo strutture tutti i giorni di apertura

€ 1.950,00

2° CIRCOLO “A”

riservato ai tesserati presso circolo con almeno 18 buche (1)

€ 1.400,00

2° CIRCOLO “B”

riservato a tesserati presso campi pratica e/o promozionali

€ 1.900,00

FAMILIARE

riservata ai familiari degli abbonati 1° o 2° circolo "B"

€ 1.450,00

UNDER 40

Giocatori con età compresa da 31 a a 40 anni

€ 1.500,00

UNDER 30

Giocatori con età compresa da 24 a 30 anni

€ 800,00

UNDER 23

Giocatori con età compresa da 19 a 23 anni

€ 500,00

JUNIOR UNDER 18

Giocatori Juniores fino a 18 anni

€ 150,00

OVER 80

Giocatori nati entro il 31/12/1942

€ 1.500,00

Gli abbonamenti "full" comprendono: Utilizzo del percorso agibile, spogliatoio, rimessaggio di una sacca con carrello manuale presso caddie master, diritto di partecipazione
campionati sociali.

Abbonamenti "limited"
FERIALE

Da lunedì a venerdì non festivi. Green fee festivi scontati del 25%

€ 1.500,00

EXECUTIVE/ONEDAY

Gioco limitato al percorso Executive.

€ 1.350,00

PAY&PLAY

Accesso al campo € 10/20 green fee feriale/festivo.

€ 1.000,00

DRIVING RANGE

riservato ai neofiti o giocatori NC, green fee -25%

€ 350,00

SWEET GOLF

Abbonamento 4 ingressi 18 buche. Tesseramento obbligatorio presso RVGC. (1)

€ 150,00

NEOFITA 2022

abbonamento full + 20 lezioni individuali

€ 1.200,00

“WELCOME PLAYER” 1° anno

abbonamento full riservato a chi non è mai stato iscritto al Rimini-Verucchio Golf

€ 1.000,00

“WELCOME PLAYER” 2° anno

abbonamento "full" riservato ai giocatori fruitori della promozione benvenuto nel 2021

€ 1.500,00

Abbonamenti promozionali

Servizi aggiuntivi collegati ad uno degli abbonamenti
di cui sopra ed aventi la stessa durata:

Noleggio annuale armadietto negli spogliatoi
Rimessaggio carrello elettrico con ricarica batteria

€ 65,00
€ 125,00

Gli abbonamenti scadono il 31/12/2022 e NON COMPRENDONO il tesseramento FIG, attivabile contestualmente al pagamento dell’abbonamento.
(1) Abbonamento soggetto a riserva di valutazione della direzione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Per abbonamenti di importo superiore a € 1.000, 1^ rata € 1.000 entro il 16/01/2022, saldo entro il 19/06/2022. Per abbonamenti di importi fino a
€ 1.000, saldo entro il 31/01/2022. Il pagamento potrà essere effettuato presso la segreteria del circolo in contanti / carta di credito o assegno bancario, oppure tramite bonifico
intestato a RIMINI VERUCCHIO GOLF CLUB SSD a R.L. utilizzando il seguente iban: IT 71P 0899 5681 0000 0000 045 925
GIORNI DI CHIUSURA: Il circolo, salvo condizioni climatiche particolarmente avverse, non effettuerà la chiusura invernale. Il club rimane aperto tutti i giorni dal 21/03/2022 al
09/10/2022. Al di fuori di tale periodo il circolo effettuerà il giorno di chiusura il lunedì non festivo. Durante i giorni di chiusura viene consentito il gioco sul percorso
esclusivamente agli abbonati. Personale autorizzato effettuerà controlli per la salvaguardia del percorso ed il rispetto delle norme
La direzione si riserva di chiudere il percorso al gioco e il circolo in caso di inagibilità dovuta a condizioni atmosferiche avverse e di inibire l’ingresso al campo in caso di mancato
rispetto dei termini di pagamento. La direzione si esenta da responsabilità di chiusura della stuttura, anche parziale, per cause di forza maggiore.

Rimini Verucchio Golf Club s.s.d. a r.l.
Via Molino Bianco, 109 47827 – Villa Verucchio (RN)
+39 0541 678122 - info@riminiverucchiogolf.com

