BUCA 1
Buca non proprio semplice
nonostante la lunghezza, in
quanto è presente su tutto il lato
sinistro il fuori limite ed il green
è protetto sul davanti e sul lato
destro da un ostacolo d’acqua
mentre dietro da un bunker.

BUCA 3
Questo è il par 4 più lungo dove sulla sinistra del
fairway è presente il fuori limite mentre sulla destra un
muro di piante, l’ampio green è caratterizzato da una
parte sopraelevata.

BUCA 2
Un bel par 4 che invita a tirare al
green se non fosse per i numerosi
bunker che lo proteggono, si invita
a stare sulla destra del fairway per
dimenticarsi di loro.

BUCA 6
Il par 5 del campo, caratterizzato da canali di piante su
entrambi i lati del fairway, richiede molta precisione
anche perché il green è ben difeso da bunker ed
ostacolo d’acqua.

BUCA 4
Primo par 3 del percorso,
difficile sia per la lunghezza
della buca che sia per il fatto che
l’ampio green è protetto da
grosso bunker, un fossato e la
stradina, scegliete bene come
giocarla.

BUCA 5
Caratterizzata da un fairway stretto, bisogna
fare molta attenzione ai bunker presenti sia
a metà buca che a protezione del green e
soprattutto al fuori limite sulla sinistra che è
presente per tutta la buca.

BUCA 9
Leggero dogleg destra/sinistra completo di
bunker ed ostacolo d’acqua ad intimorire sul
tee shot, il green è situato dietro una collina
con fuori limite a sinistra ed il lago che lo
lambisce sulla destra.

BUCA 7
Ecco l’altro par 3, un po’ più
corto ma non per questo facile, il
green è circondato, tranne che in
ingresso, da bunker oltre i quali è
presente l’ostacolo d’acqua,
meglio stare corti.

BUCA 8
Anche questa buca è caratterizzata da
canali di piante su entrambi i lati del
fairway, ma larghezza del fairway
consente sfumature di direzione.
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