
Intorno al campo a 9 buche 
è un fiorire di opportunità e di 
situazioni che si moltiplicano, 
per entrare nel clou durante 
la stagione 
estiva. Le 
quattro pi-
scine che 
combinano 
le diverse 
esigenze di 
pubblico e 
di fruizione 
sono per-
fettamente 
i n c a s t o -
nate in un 
a m b i e n te 
dotato di 
tutti i servizi: 
40 cabine, 
poss ib i l i tà 
n o l e g g i o 
lettini e om-
brelloni, spazi dedicati ai 
bambini, bar, ristorante e l’e-
sclusiva area benessere con 

la rilassante vasca dotata di 
cascate e sedute idromas-
saggio, una vera e propria 
oasi circondata da una raf-

finata ed ele-
gante area 
outdoor dove 
c o n c e d e r s i 
lunghe pause 
di sole e relax.

Il Salice Terme 
Golf&Country 
è una struttura 
moderna, che 
accanto all’a-
rea piscina, 
offre anche 
due campi da 
beach volley, 
un campo da 
beach soccer, 
un campo de-
dicato al cal-

cio tennis e una serie di cam-
pi da calcetto a da tennis: 
per una vera estate di sport.

domenica 06/04
Coppa Commissione Sportiva

domenica 15/06
Memorial G. Denari by Zonca Spa

domenica 31/08
Sara Assicurazioni Challenge

domenica 27/04
Citroen by Vistarini Voghera

domenica 29/06
Casa Ventura Cup 2014

domenica 7/11
Cameron Golf Trophy 2014

domenica 18/05
Trofeo Peugeot by Gandini Voghera

domenica 27/04
BMW & MINI Trophy by Castelli & Carteni

UN’ESTATE DI SPORT

Golf&Country
SPORT&EVENTI

VUOI INIZIARE A 
GIOCARE A GOLF?

UN RISTORANTE 
UNA LOCATION

MAI UN LUOGO
COMUNE

PROSHOP
DEMODAY

CAMPIONATO SOCIALE - FORMULA MEDAL 

www.salicetermegolf-country.it



VUOI 
INIZIARE A 
GIOCARE A 
GOLF?
Il golf ti ha sempre incuriosito 
ma non hai mai avuto occa-
sione di provare? Sei un ap-
passionato e vorresti condi-
videre il tuo hobby con i tuoi 
figli o con i tuoi amici? Abbia-
mo individuato una serie di 
opportunità per avvicinare il 
mondo dei praticanti a quel-
lo dei neofiti in un contesto 
spensierato e divertente, in cui 
trascorrere il tempo piacevol-
mente, a stretto contatto con 
la natura e, perché no, magari 
scoprendo una nuova passio-
ne. Sono numerose le possibi-
lità di apprendere la tecnica 
insieme al maestro Michele 
Ballarin: lezioni individuali e 
collettive per adulti e corsi per 
gli under 16, tutte le domeni-
che da 6 aprile al 15 giugno. 
E per vivacizzare ulteriormente 
l’attività, una serie di gare for-
mulate in modo da affiancare 
un golfista esperto a un neo-
fita. Un modo stimolante per 
imparare e per migliorarsi.

INSIEME TUTTO 
L’ANNO.
LA TUA PAUSA
DI SPORT E BENESSERE.

2014

18 buche 
• louisiana a coppie

domenica 16/03

domenica 12/10

DOUBLE CUP - episodio 1

DOUBLE CUP - episodio 2

Scegliere il Salice Terme Golf&Country rappresen-
ta un’occasione unica per caratterizzare in modo 
esclusivo eventi, cerimonie, meeting e riunioni di 
lavoro, grazie alla possibilità di abbinarli alla frui-
zione del parco e delle altre risorse della struttura. 
La creatività dei nostri chef è il fiore all’occhiello 
della nostra cucina abituata a soddisfare gli ap-
petiti più svariati: dalla pausa pranzo veloce ma 
gustosa, all’energico ristoro dopo un’intensa gior-
nata trascorsa sui campi, ai menù esclusivi per un 
pranzo conviviale, una serata speciale o un evento 
da ricordare.   
Con le sue numerose anime piacevolmente legate 
fra loro, il Club offre l’ambientazione perfetta per 
ogni occasione: dal matrimonio alla convention, 

dal compleanno alla festa di laurea la struttura è 
modulabile in diverse aree per offrire con eleganza 
e professionalità la miglior accoglienza ai vostri 
ospiti rispondendo inoltre con dispositivi e moder-
ne dotazioni a tutte le esigenze di privati e imprese. 

UN RISTORANTE UNA LOCATION

sabato 03/05

BALLARIN GOLF SCHOOL

sabato 12/07
CEDRO MELA

1+1 GOLFISTA CON NEOFITA

36 buche a coppie 
giocate con formule: 
• 18 buche 4 palle l.m.
• 18 buche greensome

DOMENICHELLICup2014 EASTER EDITION

dom 20/04 - lun 21/04

PASQUA INSIEME

36 buche
• 1a e 2a categoria Medal
• 3a categoria Stableford

sab 19/07 - dom 20/07

Presidente
COPPA

2014

del

RUSSO 



UN 
INTERO 

MONDO 
DA 

VIVERE

MAI UN LUOGO COMUNE

L’esclusività di un luogo immerso nel verde dell’Oltrepò Pave-
se, a Salice Terme, antica località turistica dolcemente abbrac-
ciata da colline e vigneti. La versatilità di una struttura funzio-
nale in cui nulla è lasciato al caso ed ogni dettaglio è stato 
concepito per soddisfare le esigenze di una clientela di-
namica, attenta e scrupolosa. La comodità di un 
club strategicamente collocato alle porte di 
Milano e facilmente raggiungibile dalle 
vicine Piacenza, Genova e Torino.

Benvenuti al Salice Terme 
Golf&Country dove le emozioni 
e la sensibilità si arricchisco-
no di nuove sfumature che 
si riversano nei vari ambiti: 
dallo sport e tempo libero 
agli eventi, dal business al 
benessere. 

Lo scenario incontami-
nato, silenzioso e ameno, 
circondato da un parco 
secolare, è l’ideale per 
staccare dalla routine e 
concedersi una pausa di 
relax, dedicandosi all’at-
tività fisica e in particolare 
alla passione golfistica gra-
zie all’interessante percorso a 
9 buche. Un luogo unico in cui 
riscoprire il significato del tempo, 
riequilibrare il fisico e ricaricare le 
energie. Oppure conciliare tutto ciò 
con le esigenze professionali scegliendo 
un contesto prestigioso per incontri e mee-
ting aziendali, che si possono svolgere in una del-
le tante location offerte dal circolo.

18 buche 
• 1° e 2° categoria Medal
• 3° categoria Stableford

 
VISTARINI 
VOGHERA

domenica 27/04

18 buche 
• 1° e 2° categoria Medal
• 3° categoria Stableford

domenica 18/05

 
GANDINI 
VOGHERA

4 GIOCATORI per TEAM 
180 BUCHE - 48 ore
• 1a e 2a categoria Medal
• 3a categoria Stableford

sab 5/07 - dom 6/07

Endurance 
Golf Week

18 buche 
• 1° e 2° categoria Medal
• 3° categoria Stableford

domenica 27/07

 CASTELLI & CARTENI

Ferri, scarpe, borse, guanti e kit 
completi: tra le sue molteplici 
proposte il circolo offre anche 
un’interessante occasione di 
shopping. All’interno del Pro-
shop, situato nel club house, 
avrete la comodità di scegliere 
tra le migliori marche di abbi-
gliamento tecnico e tradizio-
nale, accessori e attrezzatura, 
grazie alla partnership con 
Jolly Sport Torino, importante ri-
venditore del mondo golfistico. 
Da non perdere sono i “Demo 
Day”, giornate dimostrative in 

cui provare novità provenienti 
dal mondo del golf con prezzi 
d’occasione.

sab 1/10 - dom 2/10

Trofeo 
dei sapori

PROSHOP 
DEMO DAY

domenica 23/03

domenica 04/05

domenica 13/07

domenica 21/09

APPUNTAMENTI 2014

www.salicetermegolf-country.it

Memorial 
G.Denari

domenica 15/06

18 buche 
• 1° e 2° categoria Medal
• 3° categoria Stableford

18 buche
• 3 categorie Stableford

domenica 22/06

CUP 2014

domenica 09/03

Le cantine golf tour

domenica 01/06

domenica 05/10

domenica 05/10

Azienda agricola
DEFILIPPI FABBIO

“I Gessi”

18 buche 
• 3 categorie Stableford

domenica 8/06

T O R N E O
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Gara di circuito
18 buche 
• 2 categorie Stableford

domenica 2/03

domenica 10/08

sabato 30/08

domenica 14/09

domenica 28/09

domenica 15/11

domenica 23/11

domenica 30/11

domenica 07/12

domenica 14/12

domenica 21/12

Christmas match play league 
IIa edition

domenica 02/03

domenica 17/05

domenica 25/05

Gara di circuito 18 buche 
• 3 categorie Stableford

Gara di circuito 18 buche 
• 3 categorie Stableford

Gara di circuito 18 buche 
• 3 categorie Stableford

CALENDARIO
GARE 2014

APRILE
>giovedì 3
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 5
Match play league 
1° prova di qualifica
>domenica 6:  
Coppa comm.sportiva  
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3° categoria
>martedì 8:  
Happy days  
18 buche stableford 2 cat.
>sabato 12:  
Match play league  
2° prova di qualifica 
>domenica 13:  
Franco Bosi Argenti cup ’14 
circuito nazionale 18 buche 
stableford 3 categorie
>giovedì 17  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 
>sabato 19:  
Samudra insieme  
gara benefica, 18 buche 
stableford 2 categorie
>domenica 20/lunedi’ 21: 
Domenichelli cup 2014 
36 buche a coppie  
formule diverse  
>venerdì 25:  
Ortidoro “tuttifrutti”  
18 buche stableford 3 cat.
>domenica 27:  
Citroen by Vistarini Voghera 
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3° categoria
>martedì 29:  
Logos senior tour  
gara di circuito nazionale,  
18 buche stableford 3 cat.

MAGGIO
>giovedì 1:  
Lions club Castello Tortona 
gara benefica,  
18 buche stableford 2 cat.
>sabato 3:  
Ballarin golf school 1+1  
9 buche stableford con 
puttatore neofita
>domenica 4: 
 Jolly Sport brand expo  
18 buche stableford 3 cat. 
 free demo day
>giovedì 8 :  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 10:  
Match play league  
3° prova qualifiche
>domenica 11: 
 Golf impresa cup 2014  
gara di circuito nazionale,  
18 buche stableford 3 cat.
>martedì 13:  
Happy days  
18 buche stableford 2 cat.
>sabato 17:  
Axa golf cup 2014  
gara di circuito nazionale,  
18 buche stableford 3 cat.
>domenica 18:  
Trofeo Peugeot - Gandini  
18 buche medal 1° e 2° cat.,  
stableford 3° categoria
>giovedì 22:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 24:  
Match play league  
4° prova di qualifica 
>domenica 25:  
Podio Sport Argenti cup  
gara di circuito nazionale,  
18 buche stableford 3 cat.
>giovedì 29:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 31:  
Match play league  
5° prova di qualifica

GIUGNO
>domenica 1:
Le cantine golf tour  
“Castello di Cigognola”  
18 buche stableford 3 cat.

>lunedi’ 2: 
 Ariel Car Voghera  
gara di circuito nazionale  
18 buche 4 palle l.m.a coppie
>sabato 7:  
Match play league  
6° prova di qualifica
>domenica 8:  
Tecnoserramenti Cup 2014  
18 buche stableford 3 cat.
>giovedi’ 12: 
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 
>domenica 15:  
Memorial G. Denari by Zonca 
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3°cat. 
>giovedi’ 19:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 
>sabato 21:  
Match play league  
Quarti di finale
>domenica 22:  
Maggom cup 2014  
18 buche stableford 3 cat.
martedi’ 24:  
Happy days  
18 buche stableford 2 cat.
>sabato 28:  
Match play league  
semifinale
>domenica 29: 
 Casa Ventura cup 2014  
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3° categoria

LUGLIO
>giovedì 3:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 5/domenica 6:  
Endurance II° edition  
48h di golf non stop,              
regolamento a parte
>giovedì 10 :  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 12:  
Cedro mela trofeo 1+1  
9 buche stableford con 
puttatore neofita
>domenica 13: 
“Memorial Ballarin”GolfSchool 
18 buche stableford 3 cat. 
free demo day
>giovedì 17:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 19/domenica 20:
Coppa del Presidente 
by Russo Mercedes Benz  
36 buche medal 1° e 2°cat., 
stableford 3° cat.
>giovedì 24:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 26:  
Match play league  
Finale
>domenica 27: 
 BMW & Mini - Castelli &Carteni  
18 buche medal 1° e 2°cat., 
stableford 3° categoria
>giovedì 31  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie

AGOSTO
>domenica 3:  
BL salumi - summer edition  
18 buche formula pro‐Am  
>giovedi’ 7:  
Mid-week race to Saturnia
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>domenica 10:  
Baba tour  
18 buche stableford 2 cat. 
>giovedì 14/venerdì 15 
sabato 16/domenica 17 
Ferragosto time  
4 giorni di puro divertimento 
golfistico e non solo...
>giovedì 21: 
 Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 

>domenica 24:  
Trofeo del tabaccaio  
18 buche stableford 3 cat. 
>mercoledì 27:  
Happy days  
18 buche stableford 2 cat.
>sabato 30:  
Baba tour 
18 buche stableford 2 cat.
>domenica 31:  
Sara Assicurazioni challenge 
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3° categoria

SETTEMbRE
>giovedì 4: 
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 
>sabato 6:  
Gran combinata  
golf, beach volley, calcetto
>domenica 7:  
Cameron golf trophy 2014 
18 buche medal 1° e 2° 
categoria, stableford 3° cat.
>giovedì 11:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie 
>sabato 13: 
Campionato sociale scratch 
quarti di finale  
>domenica 14: 
Baba tour  
18 buche stableford 2 cat.
>giovedi’ 18:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>sabato 20:  
Campionato sociale scratch 
semifinali
>domenica 21:  
Jolly sport brand expo  
18 buche stableford 3 cat. 
free demo day
>sabato 27:  
Campionato sociale scratch 
semifinali
>domenica 28: 
Baba tour 
18 buche stableford 2 cat.

OTTObRE
>sabato 4:  
Mid-week race to Saturnia 
gara di circuito 9 buche 
stableford 2 categorie
>domenica 5: 
 Le cantine golf tour  
“Marchese Malaspina”  
gara di circuito, 18 buche 4 
palle l.m. a coppie
>domenica 12:  
Barbieri & Fardella  
18 buche louisiana a coppie
>domenica 19:  
Coppa del consiglio  
18 buche stableford 3 cat.
score d’oro gran finale
>domenica 26:  
Sozzani cup 2014  
18 buche louisiana a coppie
 

NOvEMbRE
>sabato 1 domenica 2:  
Trofeo dei sapori 
(regolamento a parte)
>domenica 9:  
Trofeo del tartufo bianco  
18 buche medal 1° e 2° cat., 
stableford 3° categoria
>sabato 15: 
Christmas match play league
>domenica 16:  
Le cantine golf tour 
“Defilippi” 
gara di circuito, 18 buche 4 
palle l.m. a coppie
>domenica 23:  
Christmas match play league
>domenica 30:  
Christmas match play league 
 
DICEMbRE
>domenica 7:  
Christmas match play league
>domenica 14:  
Christmas match play league
>domenica 21:  
Christmas match play league

comunicazione e immagine

sabato 05/04

sabato 12/04

sabato 10/05

sabato 24/05

sabato 31/05

sabato 06/06

sabato 12/06
QUARTI DI FINALE

sabato 28/06
SEMIFINALI

sabato 26/07
FINALE

MATCH 
• PLAY •
LEAGUE

PROVE DI QUALIFICA

martedì 08/04

martedì 13/05

martedì 24/06

martedì 27/08

Gara di circuito
18 buche 
• 2 categorie Stableford

Gara di circuito 
9 buche 
• 2 categorie Stableford

giovedì 03-17/04

MID-WEEK
RACE TO SATURNIA

giovedì 08-22-29/05

giovedì 12-19/06

giovedì 03-10-17-24-31/07

giovedì 07-21/08

giovedì 04-11-18/09

giovedì 04/10
FINALE
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