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SPECIAL 

WINTER 

GOLF 
– VALIDO FINO 

AL 31.03.2020 - 
 

Posizionate nella storica barchessa della Villa, le camere sono dotate di tutti i 

comfort, spaziose e luminose, sono arredate con eleganza e stile. Letti grandi e 

morbidi cuscini per farvi dormire immersi nella pace ed il silenzio di Villa Condulmer 

e la vista sul giardino per i vostri risvegli migliori. 

Nelle nostre Classic Barchessa, recentemente rinnovate, sono disponibili tutti i 

servizi, dal wi-fi al room service. Bagni privati dotati di doccia e vasca da bagno per 

un comfort ottimale. 

CLASSIC 

STANDARD 

GOLF VILLA 

CONDULMER 

€ 
139,00 

(18 buche) 

Il prezzo include pernottamento con prima colazione e 

un greenfee per 2 persone presso il Golf Club Villa 

Condulmer. 

CLASSIC 

STANDARD 

GOLF ZERMAN 

€ 

89,00  
(9 buche) 

 

99,00 
(18 buche – 

domenica esclusa) 

Il prezzo include pernottamento con prima colazione e 

un greenfee per 2 persone presso il Golf Zerman. 

CLASSIC 

STANDARD 

2 GREENFEES 

€ 308,00 

Il prezzo include 3 notti con prima colazione e 2 

greenfee (18 buche) per  persona: uno presso il Golf 

Club Villa Condulmer ed uno presso il Golf Zerman. 

 
Le tariffe includono: 
- Prima colazione a buffet dalle  07.00 alle ore 10.30 
- Canali SKY & Internet Wifi 
- Parcheggio   
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona, per notte, non inclusa 
 
Eventuale supplemento cena € 35,00 per persona  
(3 portate, minerali e caffè inclusi, vini esclusi). 
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GOLF CLUB VILLA CONDULMER 

      

      

      
 
Il campo da golf è il fulcro di un ambiente naturale di 60 ettari ca. 
Il percorso a 18 buche par 71 e lungo 5900 mt, è stato costruito in momenti diversi. 
Le prime nove buche, disegnate da John Harris, si snodano fra piante secolari del parco della settecentesca 
Villa Condulmer, le seconde invece, costruite 10 anni dopo su disegno di Marco Croze, si sviluppano in 
lunghezza. 
I green sono veloci e ben difesi, l’andamento del campo pianeggiante, l’acqua entra in gioco sulla metà del 
percorso. Il campo pratica, lungo 250 mt, dispone di 9 target con distanze da 25 a 200 metri e di green di 
pratica che rispecchiano fedelmente quelli del Campo.  
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GOLF ZERMAN 

   

   

   

   

   

   
 

Il Golf Zerman nasce nel 1996 da un progetto dell’ Ing. Arcibaldo Bonaventura come campo pratica, con 

annesso un percorso a 3 buche, nel corso degli anni è stato ampliato fino a raggiungere le attuali 9 buche. 

Attualmente il tracciato di gara è un par 35/70 su 9/18 buche di 5874 metri. Tecnicamente impegnativo il 

percorso si snoda su una superficie piana apparentemente semplice ma che richiede una particolare 

accuratezza ad ogni singolo colpo data la presenza di numerose insidie che possono penalizzare i giocatori 

meno precisi, quali fuori limite, alberi, ostacoli d'acqua e bunker a protezione di green relativamente piccoli 

ma di difficile lettura. 

 

 


