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ADVENTURE GOLF
Minigolf divertente ed avvincente.

QUALITA’, REDDITIVITA’ E GIOCABILITA’. SONO MOLTE LE RAGIONI PER SCEGLIERE UN ADVENTURE
GOLF TARGATO CITY GOLF EUROPE.
GRAZIE ALLA NOSTRA ESPERIENZA SIAMO GLI
UNICI PRODUTTORI DI CAMPI DI ADVENTURE GOLF
CONFORMI ALLE REGOLE DEL MINIGOLF OPEN
STANDARD (MOS) PER GARE SPORTIVE IN SVEZIA.

L’ADVENTURE GOLF si può giocare all’aperto o indoor e
può avere una grande varietà di temi.
L’impianto può includere anche edifici, giochi d’acqua, bunkers, ostacoli ed elementi ornamentali. I campi di adventure
golf si ispirano alle grandi e regolari piste da golf, con la differenza che tutte le buche sono giocabili con il putter. (Sono a
distanza di putter). Un progetto eccitante che ha inizio con la
vostra idea e termina con il prodotto finito, dove solo la vostra
immaginazione pone I limiti.
Proponiamo due tipi di adventure golf: campi naturali e
campi su misura (per esempio con tema giungla o pirate).
Potete trovare maggiori informazioni riguardo l’adventure
golf leggendo le pagine seguenti.
Possiamo fornirvi la soluzione ottimale alle vostre esigenze,
grazie all’esperienza acquisita nella costruzione di impianti
di adventure golf unici che ci ha resi leader nel mercato europeo. Le scelte sono infinite. Abbiamo realizzato più di 170
impianti di adventure golf in tutta Europa.
L’adventure golf vi dà la fantastica possibilità di attirare clienti,
generare profitto e incrementare la vostra attività con molti
altri servizi aggiunti.
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Marina di Venezia, Italia.

Schloss Dankern, Germania.

CALCOLATE I VOSTRI GUADAGNI SUL
NOSTRO SITO
L’adventure golf è divertimento per i vostri clienti e un
investimento che si recupera velocemente. Volete sapere
di quanti visitatori avrete bisogno per recuperare il vostro

Guadagna
più veloce
mente di
quello che
pensi!

investimento? Trovate la risposta sul nostro sito:
www.citygolfeurope.it/roi
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NATURE GOLF
Con qualsiasi variazione vogliate.

I NOSTRI IMPIANTI NATURALI BELLI E AVVINCENTI
VI OFFRONO UN’ESPERIENZA DI GIOCO IN MERAVIGLISE AMBIENTAZIONI. I CAMPI NATURALI POSSONO ESSERE ARRICHITI DA UNA VARIETA’ DI
ELEMENTI COME L’ACQUA, PIETRE O PONTI. DOVETE SOLO SCEGLIERE QUELLO CHE VOLETE
INSERIRE NEL VOSTRO IMPIANTO.
UNA PARTITA DI MINIGOLF in un nostro campo di adventure golf può essere un’esperienza rilassante ed entusiasmante condivisa in famiglia o tra amici in un bel ambiente
naturale. I nostri impianti sono costruiti su terreni drenanti
e movimentati utilizzando erba sintetica di altissima qualità.
I canali sono realizzati con erba bassa e fine, mentre il
rough (erba ai lati) con erba più alta e dalla fibra più grossa.
L’obiettivo è ricreare per i giocatori la stessa sensazione di
gioco che si prova sull’erba vera.

Ribban Green Golf, Svezia.

I campi naturali costituiscono la base del nostro concetto,
quindi tutti i nostri impianti si basano su questo tipo di campi.
Nel tempo si possono anche aggiungere al campo naturale
altri elementi caratterizzanti per arricchire la vostra struttura
e attirare nuovi clienti.

Ogni pista è corredata di un cartello con le spiegazioni per i
giocatori. Inoltre, all’impianto si possono aggiungere ruscelli,
stagni, fontane, cascate e cascate sulla pietra. Le aree tra
le piste possono essere piantumate con belle piante e fiori
gradevoli. I camminamenti tra le piste possono essere realizzati con materiali diversi e in forme differenti. Possono essere inserite lungo il percorso anche panchine per renderlo
più invitante e confortevole.

Aggiornate il vostro impianto
Di base un campo naturale è formato da piste di minigolf,
canali, rough e green.

Saremo lieti di progettare il vostro impianto adattandolo alle
vostre esigenze. Il progetto è a pagamento, ma sarà scontato dal costo della realizzazione dell’impianto. Contattateci
per maggiori informazioni.

Union Lido, Italia.
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Pristina, Kosovo.

Le Capanne, Italia.

www.citygolfeurope.it

City Adventure Golf – In touch with time.

Custom Made

L’unico limite è la vostra fantasia.

COSTRUENDO UN IMPIANTO SU MISURA CON IL
TEMA E LE DECORAZIONI DA VOI SCELTI, POTETE
DARE UN TOCCO PERSONALE O UN’IMPRONTA
LOCALE ALLA VOSTRA ATTIVITA’. L’UNICO LIMITE
E’ LA VOSTRA FANTASIA (E FORSE LA NOSTRA).

PERSONALIZZARE IL VOSTRO IMPIANTO secondo il
tema e le caratteristiche da voi scelti. Naturalmente, questo
tipo di impianto è più costoso di quello naturale; e il costo
finale è fortemente determinato dalle scelte del cliente riguardo lo schema da seguire e le decorazioni da creare.
Il vostro campo sarà unico – una soluzioni chiavi in mano
con tutto ciò che crea la giusta atmosfera.
Murales e Crazy Obstacles
Per esempio, possiamo ricreare miniature di edifici famosi, quartieri cittadini, castelli e manieri, e modelli, anche
a grandezza naturale, di animali, personaggi reali o delle favole, attrezzi, veicoli e paesaggi. Possiamo dipingere
murales e installare i Crazy Ostacles
sulle piste.

Tutti gli impianti si basano sulle piste naturali, che includono una scelta di giochi d’acqua, camminamenti e panchine
(vedi pag. 4-5).
Da Venezia a Stockholm
Abbiamo progettato e costruito all’aperto e al coperto impianti con un’ampia gamma di temi cittadini come Pisa e
Venezia, o temi che rispecchiano ambineti locali come Åre
e Stockholm in Svezia. Anche i temi pirati e giungla sono
molto richiesti.
Alle nostre piste si possono affiancare anche un bowling
o un giardino orientale. Le nostre piste sono giocabili da
tutti, anche per chi deambula in carrozzina. Come vedete,
niente è impossibile per noi.
La vostra idea
Le nostre realizzazioni sono disponibili con luci speciali, le
pietre scelte da voi, panchine, recinzioni e piante. Possiamo costruire mulini a vento, sottomarini, fari, balene, barche a remi, castelli medievali e praticamente tutto ciò che vi
viene in mente – lasciate correre la vostra immaginazione!
Progettazione e adattamento
Saremo lieti di progettare il vostro impianto adattandolo alle
vostre esigenze. Il progetto è a pagamento, ma sarà scontato dal costo della realizzazione dell’impianto. Contattateci
per maggiori informazioni.

Pirate Theme, Inghilterra.
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City Theme, Italia.

Jungle Theme, Germania.

Pirate Theme, Inghilterra.

City Theme, Svezia.

Jungle Theme, Danimarca.
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DENTRO O FUORI?

Noi costruiamo sia all’aperto che al coperto, dove voi pensiate sia meglio per la vostra attività.
ABBIAMO COSTRUITO e progettato campi al coperto e
all’aperto con e senza tematizzazioni o giochi d’acqua. Il fatto che un impianto sia costruito al coperto non significa che
dobbiate limitare la vostra fantasia o le vostre preferenze.
Noi adattiamo il tema che avete scelto allo spazio disponibile
sia indoor che all’aperto. Possiamo anche dipingere decorazioni fluorescenti al buio per creare effetti black light con luce
ultravioletta.
Potrete guadagnare tenendo aperta la vostra attività tutto
l’anno. Liberate la vostra fantasia. Saremo felici di personalizzare la struttura secondo i vostri bisogni.
Non esitate a contattarci per una chiacchierata creativa.

Skara, Svezia.

Skara, Svezia.

Billund, Lalandia, Danimarca.

Pite havsbad, Svezia.
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