
Vilamoura | Faro - Algarve, 
Novembre 2019soggiorni dal 1 al 22



VilamouraHotel a 5 stelle, a 25 minuti dall’Aeroporto di Faro, ubicato in un pittoresco giardino di due 
ettari e mezzo con sei ampie piscine con cascate. La 7 Seven Spa propone una scelta di 
lussuosi trattamenti per godersi il relax nella giusta atmosfera vacanziera. Le stanze offrono 
spazi generosi con luminosi bagni in marmo bianco, ognuna con affaccio sulla piscina 
e sui giardini. All’Hilton Vilamoura potrete gustare la moderna cucina mediterranea del 
Cilantro, assaggiare le prelibatezze internazionali del Moscada o assaporare le specialità 
alla griglia dell’Aquarela, mentre al bar Rubi sorseggerete cocktail all’avanguardia, tonici 
e liquori artigianali.

Hotel

Victoria, disegnato da Arnold Palmer 
è considerato uno dei migliori percorsi 
dell’Algarve, la maggior parte della 
sua superficie è occupata da laghi,  
molti dei quali sono naturali, preservati 
accuratamente dall’architetto. 
I numerosi battitori e gli ampi fairways 
garantiscono il divertimento ad ogni livello 
di gioco, ad Ottobre 2019 il percorso 
ospiterà il Portugal Masters.

Nel cuore dell’Algarve c’è la Grande 
Dame dei golf, l’Old Course Vilamoura si 
sviluppa in un impressionante bosco di 
pini marittimi e su un terreno dolcemente 
ondulato. Questo percorso rimarrà senza 
dubbio nella memoria dei fortunati golfisti 
che avranno la possibilità di giocarci. 
La clubhouse recentemente ristrutturata 
offre un’atmosfera unica dove godersi un 
buon ristoro dopo il round.

Victoria

Old Course Vilamoura

Il piu recente dei percorsi di Vilamoura, 
aperto nel 2000 è il piu centrale dei campi 
di Vilamoura, alterna buche molto aperte 
ad altre più strette che entrano nella pineta. 
Le buche finali alzano l’asticella della 
concentrazione e richiedono strategia e 
colpi accurati. Un test molto interessante 
e vario tra i percorsi del resort.

A pochi passi dall’hotel il Pinhal Course, 
disegnato nel 1976 da Frank Pennink ha 
subito un restyling dal famoso Robert Trent 
Jones Sr nel 1985. Anche qui i fairways 
sono contornati dai pini marittimi ma le 
vere insidie possono arrivate nelle cinque 
buche in cui entrano in gioco gli ostacoli 
d’acqua. L’eccellente area di pratica e 
il meraviglioso panorama che si gode 
dal portico della clubhouse completano 
l’esperienza a Vilamoura, in quello che è 
uno dei migliori golf resort in Europa.

Millenium

Pinhal

Faro è una città affascinante che combina una lunga 
storia, ricca di interessanti attrazioni turistiche e molto 
charme portoghese. Spesso sottovalutata, Faro 
stupirà i visitatori che vi trascorreranno del tempo e 
che scopriranno una cittadina meravigliosa. Il delizioso 
centro storico, cinto dalle antiche mura della città, 
è ricco di vie pedonali, ideali per lo shopping e di 
tranquille piazze. Di giorno l’atmosfera è rilassata, la 
sera invece Faro si anima di una sorprendente vivacità 
e vita sociale

Faro



supplemento 
singola: € 155

AbsOlute Golf 
Via meucci 14/a 35010 Cadoneghe (pD) - italy  | tel: +39 049 8873999 | Fax: +39 0498877100

€ 1.060,00

Il pacchetto comprende:

4 notti in camera doppia deluxe in mezza pensione (bevande escluse) 
4 green fees e palline illimitate in campo pratica:
Victoria, Millenium, Old Course e Pinhal
tutti i trasferimenti da e per aeroporto di Faro e i golf club
Assicurazione medica

Possibilità di acquisto volo Ryaniar da Bergamo con quotazione giornaliera.

per persona

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999

travel@absolutegolf.it


