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L’architetto Portoghese José Amaral 
Anahory ha progettato una costruzione 
moderna senza compromessi fatta 
di acciaio e vetro illuminata da luce 
naturale. 
Le 142 camere inusualmente spaziose, 
si affacciano ognuna direttamente 
sul terrazzo con vista sulla  natura 
circostante.

Lo Chef Cyril Devilliers proveniente dalla 
scuola 3 stelle Michelin Michel Guerard, 
sovrintende i quattro ristoranti dell’hotel  
che offrono situazioni bistrot, sushi, 
grill e la tavola dello chef con eccellenti 
prodotti del territorio provenienti dal 
mare e dalla terra.

A soli 10 minuti da Oitavos, una lunga 
passerella di legno in mezzo alle dune 
per raggiungere una delle spiagge 
piu spettacolari d’ Europa, Praia do 
Guincho. 

Giocare tra le dune sull’ oceano a 
Oitavos Dunes è un emozione per ogni 
golfista, il percorso di Cascais è al 
55esimo posto tra i migliori percorsi 
del mondo secondo Golf Magazine.
A meno di 20 minuti, un altro percorso 
d’eccellenza che ha ospitato diversi 
Open del Portogallo, Penha Longa, un 
must play a Lisbona.

L’area di Balneoterapia concede una 
pausa di relax  e di beneficio grazie 
agli effetti medicinali dell’acqua di 
mare riscaldata, sauna bagno turco e 
la fontana di ghiaccio per eliminare le 
tossine e distendersi dopo una gita nel 
centro di Lisbona o dopo un round di 
18 buche.
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La capitale portoghese ha un fascino tutto suo e mescola sapientemente 
tradizione e modernità,  offre una storia ricca e diversificata, una vivace vita 
notturna, e gode di un fantastico clima  tutto l’anno. 
Cascais è uno storico villaggio di pescatori, fu il ritiro estivo del Re Luigi I, la 
nobiltà portoghese costruì lussuose ville e residenze con giardini decorati. 
Oggi è un elegante fusione di architettura tradizionale e interessanti strutture 
turistiche con una vibrante atmosfera vacanziera.

Lisbona e Cascais



€ 695,00

Pacchetto da 3 notti in camera doppia 
Superior Loft b&b e 4 green fees
3 Oitavos Dunes e 1 Penha Longa Atlantic Championship

AbSoLute Golf 
Via Meucci 14/A 35010 Cadoneghe (PD) - Italy

Tel: +39 049 8873999 | Fax: +39 0498877100

P. IVA 03756420281

per persona

suPPleMenTo sIngolA: € 320
Quota no golf in camera doppia 
€ 398,00 per persona

Voli da Milano Bergamo, Roma Ciampino, Milano Malpensa e Bologna

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999 travel@absolutegolf.it


