


Desiderate rinnovare un vecchio impianto di minigolf 

oppure offrire ai vostri clienti nuove ed eccitanti emozio-

ni  di  gioco fuori del comune? La risposta è un impianto 

Adventure Golf Kompakt realizzato da City Golf Europe.

Adventure Golf Kompakt è un’ottima fonte di reddito, 

perché i clienti si divertono, sono soddisfatti e invogliati 

a tornare.  

Facile e dif f icile

Adventure Golf Kompakt assomiglia a un vero campo 

da golf. Il suo design stimola le emozioni e il piacere di 

giocare. Ogni buca può essere completata secondo una 

via facile e una difficile. 

Adventure Golf Kompakt porta il minigolf a una nuova 

imensione.Sull’erba sintetica, la pallina acquista la 

stessa velocità di un green appena tosato.

Massimo piacere di gioco

Le piste sono realizzate in materiali naturali, mentre la 

superficie di gioco si presenta in erba sintetica: erba fine 

da fairway, erba rough più spessa oppure erba bianca 

per i  “bunker di sabbia”. Tutte le buche, dalla 1  alla 18, 

hanno una conformazione esclusiva e sono studiate 

attentamente e testate per offrire il massimo piacere di 

gioco.

Famiglie, ragazzi, gruppi aziendali, compagnie di amici, 

amatori e professionisti: tutti possono divertirsi gio-

cando insieme. Naturalmente, l’impianto è adatto anche 

ai disabili.

Tutto compreso

City Golf Europe realizza le buche direttamente in loco. 

Ci occupiamo di ogni fase, dalla progettazione alla 

costruzione, per offrirvi piste e vialetti pronti per l’uso.

Per gli elementi decorativi e gli ostacoli si utilizzano pie-

tre naturali di dimensioni e aspetto variabili. L’impianto, 

che comprende sempre le buche con aste portaban-

diera e bandiere, le mazze e le palline, sarà pronto per il 

gioco in 2- 4 settimane.

Adventure Golf  Kompakt è la soluzione ideale 

per aprire un impianto di minigolf  in grado di 

att irare giocatori di tutte le età e di qualsiasi 

l ivello. I campi  in erba sintetica Adventure Golf 

Kompakt sono realizzati direttamente in loco e 

disponibil i in tre dimensioni. Si possono sceg-

liere 9, 12 o 18 buche. 

Adventure Golf  
Kompakt
La nuova dimensione del minigolf



Elevata reddit ività

Adventure Golf Kompakt vi offre nuove fonti di reddito 

e aumenta la redditività della struttura esistente.

Leader in Europa, dal 1940 a oggi City Golf Europe AB 

ha già realizzato oltre 2.400 impianti.

Siamo a vostra disposizione per illustrarvi tutti i van-

taggi che un impianto Adventure Golf Kompakt può 

assicurarvi!



Adventure Golf  Kompakt
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Adventure Golf  in poco tempo

9 buche
Incl. 80 m2 di vialetti lastricati

Superficie minima dell’impianto: 250 m2

12 buche
Incl. 110 m2 di vialetti lastricati

Superficie minima dell’impianto: 300 m2

18 buche
Incl. 160 m2 di vialetti lastricati

Superficie minima dell’impianto: 450 m2

I vostri impegni

Adventure Golf Kompakt è un campo da golf con-

veniente. Per  velocizzare i tempi di progettazione 

e realizzazione del campo, vi chiederemo di fornirci 

quanto segue:

Per la progettazione:

 Disegno e foto dell’area (possibilmente anche una foto 

di Google Earth).

 Informazioni sulle caratteristiche del terreno.

Per l’allest imento:

 Licenza edilizia ed eventuali autorizzazioni.

 Eventuale recinzione.

 Accesso alle reti elettrica e idrica.

 Disponibilità di un locale per il personale.

 Superfici per il deposito di materiali e attrezzi.

Desiderate saperne di più?

Adventure Golf Kompakt è un impianto di minigolf 

standardizzato che offre tutte le emozioni dei campi 

Adventure Golf.  Scegliendo Adventure Golf Kompakt 

potrete contare su un campo attraente che assicura ai 

vostri ospiti un grande pia-

cere di gioco.

Per saperne di più su Adventure Golf Kompakt, visitate 

il nostro sito www.citygolfeurope.it

Facile da acquistare in 2 fasi

La nostra filosofia è offrire Adventure Golf Kompakt a un 

prezzo tutto compreso. L’acquisto deve essere facile e  

l’investimento redditizio.

Fase 1:  Potete contattarci direttamente o compilando  il 

modulo sul nostro sito. Vi manderemo esempi di al-

lestimento, disegni in 3D, condizioni di acquisto e altra 

documentazione.

Fase 2:  Nella fase successiva riceverete un formula-

rio da compilare che ci consentirà di personalizzare 

i  disegni in base al vostro progetto e presentar vi una 

proposta di contratto.

NOTA: I pacchetti standard per ognuno dei tre campi 
includono le aree specificate di sentieri pedonali 

(vedere sopra). I pacchetti non includono eventuali   
elementi aggiuntivi come aiuole, siepi, panchine, 

sentieri pedonali oltre a quelli indicati ecc.

Tutto compreso a un prezzo equo


