City Mini Golf – The fun and classic way

Black Light Minigolf

•

Il Laserdome di Göteborg, in Svezia, ha scelto un
investimento di successo

•

Verniciate i campi per attirare più visitatori

•

Rapido ritorno dell'investimento ed elevata redditività

www.citygolfeurope.it

City Mini Golf – The fun and classic way

Verniciate i vostri campi da minigolf per realizzare un impianto Black Light
– successo e rapido ritorno dell'investimento
Black Light Minigolf in un laserdromo?
Stefan Strömberg, proprietario del Laserdome di Göteborg, in Svezia, ha avuto il coraggio di investire ed è stato
premiato.
“Il Black Light Minigolf ha riscosso un grande successo.
Abbiamo avuto ottimi riscontri e l'investimento nel minigolf
si è ripagato in meno di un anno”.
Da 20 anni, Stefan Strömberg gestisce il Laserdome di
Göteborg, un impianto di gioco nel quale si devono colpire gli altri giocatori al buio con un'arma laser. Ispirato da
un viaggio negli USA, ha deciso di completare il proprio
impianto con un campo da minigolf fluorescente, dotato
di bordi e buche verniciati con colori fluorescenti. Anche
le palline sono fluorescenti. Il Black Light Minigolf – cioè
il minigolf al buio, dove si seguono i bordi del campo e le
posizioni delle buche – ha riscosso molto successo.
“Avevo calcolato un ritorno dell'investimento di 3-5 anni”,
racconta Stefan Strömberg. “Aver ripagato il campo in
meno di un anno dalla realizzazione va oltre ogni aspettativa”.
Stefan Strömberg ha investito in un campo da minigolf a 9
buche City Fun Park di City Golf Europe e successivamente ha dipinto bordi e buche con una vernice fluorescente.
“Abbiamo acquistato un campo da minigolf nuovo, quindi verniciarlo è stato relativamente semplice”, spiega
Strömberg.
“Un effetto collaterale positivo è che, accendendo le luci,
possiamo offrire una pista coperta ai giocatori di minigolf”,
conclude Strömberg con tono soddisfatto.
Referente: stefan@laserdome.se • www.laserdome.se

Istruzioni:
Acquistare i campi da City Golf Europe e organizzarsi per
la verniciatura. Acquistare la vernice presso un colorificio
locale. Verniciare i campi con un colore fluorescente a
scelta.
I Crazy Obstacles sono forniti non verniciati (acciaio inox)
e l'acquirente deve rivolgersi a un'impresa specializzata
per la verniciatura a polvere.

City Golf Europe è un produttore di campi da minigolf e
Adventure Golf leader in Europa. Dal 1940 a oggi, abbiamo realizzato circa 2.300 campi da minigolf e 170 campi Adventure Golf
per clienti di tutto il mondo. Il nostro obiettivo principale è fornire
campi che aumentino la redditività dei nostri clienti.
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