coperte – e tutta l’attrezzatura per l’analisi
dello swing, oltre alle quattro nuove buche
inaugurate di recente e dedicate proprio ai
neofiti che si cimentano nella pratica dopo
le prime lezioni.

LE SORPRESE NON FINISCONO QUI...
Il Golf Club Asiago sta vivendo un
vero e proprio percorso di rinnovamento e
di valorizzazione con la nuova presidenza
Gemmo. È infatti Irene, figlia del grande

I colori caldi e accoglienti
del legno si incontrano
con il verde del campo e
del paesaggio circostante.

Tradizione e modernità.
Legno e vetro. La SPA, il
ristorante e la club house
sono un mix perfetto.
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Il Golf Club Asiago è un concentrato di esperienze. Golf sì, ma anche vita sociale,
buona tavola, benessere, shopping e... tante sorprese in arrivo

P

rendi il golf, mettici una vista
mozzafiato, un campo sfidante ma
sempre in piano, aggiungici un
ristorante panoramico, un boutique hotel,
un’academy all’avanguardia e una SPA
immersa in un’oasi di tranquillità: è il Golf
Club Asiago, non solo uno dei più bei
campi di montagna in Europa ma
soprattutto un “sistema a 360 gradi” dove
puoi trovare tutto ciò che desideri. Natura e
paesaggio, svago e socializzazione, relax ed
eleganza: un golf che non hai mai vissuto.

CONFORTEVOLE ANCHE IN CAMPO
Il Golf Club Asiago è nato negli Anni
Sessanta ma è con la presidenza di Franco
Gemmo nel 1990 che ha dato una svolta
alla sua immagine. Il progetto di
ampliamento da 9 a 18 buche è stato infatti
affidato alla matita di un architetto noto
per la sua specializzazione in percorsi di
montagna, Peter Harradine. Pur trovandosi
inserito in un contesto di cime e vette
innevate, la particolarità di questo tracciato
è che si snoda lungo un percorso dolce e
panoramico, senza particolari dislivelli,
garantendo così ai giocatori di trovarsi
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sempre con i piedi in piano. È l’Altopiano
di Asiago il segreto di questa sua
caratteristica, il più grande plateau
d’Europa. Giocare qui è un’esperienza
davvero indimenticabile, per la ricchezza
naturalistica e la piacevolezza del paesaggio.
Scegliere il Golf Club Asiago significa
unire il piacere del golf a quello della
tavola, del relax e del massimo comfort,
grazie ai servizi esclusivi offerti dal circolo:
il ristorante Longalaita con la sua
bellissima terrazza panoramica, il bar con
la veranda davanti ai boschi, il ricchissimo
pro shop, spogliatoi rinnovati da poco con
un’impareggiabile vista sul campo.
Il Meltar Boutique Hotel è un’antica
dimora rurale sapientemente ristrutturata,
che coniuga la raffinatezza degli ambienti
alla magia della natura. Dispone, a 100
metri dal campo, di 19 camere, di cui tre
suite, due living, un ristorante dalla cucina
che solletica il gusto, il Meltarino, e la
Mountain SPA con sauna, bagno turco,
vasche interne ed esterne, zona fitness e
trattamenti, area relax e tisaneria, che
organizza anche fitness bootcamp di varia
durata, tenuti da istruttori qualificati.

FIRME IMPORTANTI PER SERVIZI
DI PRIMA CATEGORIA
Oltre al bellissimo campo, il Golf Club
Asiago dispone di tutte le strutture e i

servizi per la pratica e l’allenamento ad
altissimo livello. La club house è stata di
recente ristrutturata in perfetta armonia
con il contesto naturale dell’Altopiano; è
oggi uno spazio multifunzionale,
accogliente ed elegante. L’Academy, gestita
da Niccolò Bisazza con Giulia Franchini e
Francesco Bonaga, ha un nuovo campo
pratica con 28 postazioni – di cui sei

Nel 2011 è stata invece la volta del
nuovo putting green con 18 bandiere che
porta la prestigiosa firma dell’architetto
statunitense Robert Trent Jones jr: al
Grand Opening erano presenti anche
Edoardo Molinari e Filippa Lagerback.
L’Academy di Asiago organizza inoltre
golf clinic di tre-sei giorni con
pernottamento al Meltar Boutique Hotel.

Il Meltar ieri e oggi. Il
Boutique Hotel mantiene,
nonostante il restyling,
un sapore un po’ retrò.

animatore e trasformatore del club
vicentino, che seguendo le orme del padre
ha assunto la carica di Presidente due anni
fa e ha dato vita a un intenso programma
di potenziamento, che mira a portare
Asiago sulla scena del grande golf
nazionale e internazionale.
Dopo i primi interventi di
ristrutturazione degli edifici e della
viabilità, è in fase di sviluppo un attento
restyling del campo, con la realizzazione di
altre 9 buche. Perché l’ambizione di questo
circolo è di entrare presto nel novero dei
migliori 10 d’Italia.
Il Golf Club Asiago si trova in uno
scenario incantevole e unico e vive tutto
l’anno puntando, oltre al golf, anche sullo
sci di fondo, il nordic walking e il
benessere. Facilmente raggiungibile e in
posizione strategica per il turismo “di sacca
e bastoni”, offre un setting naturale
coinvolgente. Il piacere di vivere
un’esperienza globale con la famiglia e gli
amici lo rendono una meta non solo
sportiva ma anche di vacanza e relax.
Bello, divertente, emozionale. In una
parola: Asiago. u
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