CONTACTS:

Località Cala di Volpe, 20 – 07021 – Porto Cervo (OT) – Italy
Tel +39 0789 958000 | Fax +39 0789 96572
Email sportiva@golfclubpevero.com |reception@golfclubpevero.com
Website www.golfclubpevero.com

LOCATION:

Situato nel cuore della Costa Smeralda e incastonato tra il Golfo del Pevero
e la baia del Cala di Volpe, rappresenta una destinazione ideale durante
tutto l’anno, per via del clima favorevole anche in inverno. La Costa
Smeralda è collegata da voli di linea a tutte le principali città italiane ed
europee, può essere però raggiunta anche via mare dalla Penisola italiana,
dalla Francia e dalla Corsica. L’Aeroporto Costa Smeralda è situato a soli 30
km di distanza. In alternativa è raggiungibile anche dall’Aeroporto di
Fertilia (Alghero) a dall’Aeroporto di Elmas (Cagliari), situati
rispettivamente a 170 e 300 Km. I porti più vicini sono, invece, quello di
Olbia e quello di Golfo Aranci distanti circa 25 km.

HISTORY:

Disegnato nel 1969 da Robert Trent Jones e aperto nel 1972 offre un
tracciato di 18 buche - par 72, su una superficie di quasi 60 ettari che
racchiude al suo interno laghetti naturali, rocce di granito e la tipica
vegetazione mediterranea. Il percorso ha ospitato numerose gare di
professionisti e dilettanti di importanza internazionale tra cui l’Open
d’Italia nel 1978.

GOLF COURSE OVERVIEW:

Appartenente alla Qatar Holding e facente parte, insieme a tutti i Luxury
Hotels (Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), del brand Costa
Smeralda, il Pevero viene considerato uno dei migliori percorsi al mondo
per la suggestività del suo panorama e per la difficoltà di gioco che mette
alla prova anche i golfisti più esperti. Da molti anni è classificato nei TOP
100 Golf of the World.

FACILITIES AND SERVICES:

Driving Range | putting green | chipping green | golf academy | bags
storage | rental bags (Taylor Made, Mizuno, Ping, Callaway) | golf carts
(Club Car) | electric trolley (Powakaddy, Motocaddy) | pull trolley | proshop | bar | restaurant | locker rooms

LANGUAGE:

La lingua ufficiale è l’italiano, altre lingue: Inglese, Francese e Tedesco.

CURRENCY:

La valuta corrente è l’Euro, sono accettate le principali carte di credito.

GRASS:

Tees: Mix (Bermuda grass, Lolium perenne e Poa pratensis)
Altezza del taglio: 13 mm
Fairways: Mix (Bermuda grass, Lolium perenne e Poa pratensis)
Altezza del taglio: 17 mm
Roughs: Mix (Bermuda grass, Lolium perenne e Poa pratensis)
Altezza del taglio: 46/48 mm
Putting Greens: Agrostis
Altezza del taglio: 3,2 mm

CLIMATE:

Medie climatiche stagionali riguardanti la zona della Gallura:
Inverno: 6/15°C
Primavera: 9/19°C
Estate: 17/30°C
Autunno: 12/22°C

IN ADDITION:

A poca distanza dal Golf Club, a disposizione dei diportisti, la Marina di
Porto Cervo offre servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze dei grandi
yatchs e panfili che popolano il porto turistico. A soli due passi dalle
meravigliose spiagge cristalline della Costa Smeralda (Liscia Ruja, Celvia,
Grande Pevero, Capriccioli, etc.), Porto Cervo offre la possibilità di fare
shopping nelle boutiques delle marche più prestigiose, la vita mondana si
sviluppa nei dintorni del centro, nei locali più di tendenza e nei ristoranti
più rinomati. L’area circostante il territorio del Consorzio della Costa
Smeralda è ricca di siti di interesse archeologico, che forniscono un’ottima
alternativa all’attività balneare. Sebbene quest’area si sia notevolmente
sviluppata negli ultimi cinquant’anni, ha comunque mantenuto intatta la
propria tradizione, offrendo itinerari enogastronomici tra i più ricercati
d’Italia.

