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Svizzeri

Regione golfistica di Andermatt
Quattro straordinari campi da golf



4 campi da golf – 1 solo golf pass

La regione golfistica di Andermatt è nata nel 2016 dalla 
collaborazione tra i golf club Andermatt Realp, Sedrun  
e Source du Rhône e Andermatt Swiss Alps Golf Course e si 
estende sul territorio dei tre cantoni alpini dei Grigioni, 
Uri e Vallese. Venga a provare questi 4 campi da golf unici, 
così diversi per le loro caratteristiche, utilizzando il golf 
pass Andermatt Swiss Alps a soli 285 Franchi Svizzeri  
e approfitti dello sconto fino al 30 % sulle tariffe standard 
dei green fee.

Il golf pass Andermatt Swiss Alps si può ottenere solo in 
abbinamento ad un pacchetto pernottamento di uno degli 
hotel nostri partner elencati sul retro. 

Saremo inoltre lieti di illustrarle le modalità di adesione 
come socio e i vantaggi riservati agli associati.



4 Campo da golf di Andermatt 
Pluripremiato campionato a 18 buche Corso 
in uno scenario di montagna impressionante 
progettato da Kurt Rossknecht.

2 Source du Rhône 
Il più lungo campo da golf a 9 buche 
della Svizzera, circondato dal 
paesaggio mozzafiato di Obergoms.

3 Campo da golf Realp 
Forgiato da neve e ghiaccio, questo campo 
d’alta montagna offre un’esperienza 
golfistica davvero particolare.

1 Campo da golf di Sedrun  
Campo da golf da 9 buche, progettato da 
Peter Harradine, l’unico campo da golf  
con un drive sul tratto iniziale del Reno.
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L’interessante golf pass si può acquistare dai seguenti 
 partner ed è prenotabile solo insieme ad un pernottamen-
to. Richiedete i loro pacchetti per la regione golfistica  
di Andermatt.

Andermatt Swiss Alps Golf Course
Reussen
6490 Andermatt, Switzerland
+41 41 888 74 47 
golf@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-golf.ch

I nostri partnerAndermatt Golf Region


