
                                                                                               

                                                                                             

                                                                                    
 

BUCA 1 
 
Acqua su tutta la buca, in 
particolare si evidenzia un 
lago sulla sinistra e fossato 
sulla destra. Presenti 
bunker a protezione del 
green sopraelevato su due 
livelli rispetto al fairway. 

Green: 700 Mq 

Bunker : 5 

 
 

BUCA 2 
 

Non presenta ostacoli 
d’acqua ne fuori limite, 
fairway ampio con bunker di 
percorso a circa 120 metri 
dal green sulla destra. Green 
circondato da collinette e 
difeso da un bunker a destra. 

Green: 420 mq 

Bunker: 3 
 

BUCA 3 
 

L’acqua circonda l’intero 
fairway. Presenti bunker a 
difesa del green leggermente 
sopraelevato con fuori limite. 

Green: 608 Mq 

Bunker: 3 
 

BUCA 4 

 

Acqua presente a destra 
con fuori limite a sinistra. 
Presenti bunker a difesa 
del green su due livelli. 

Green: 462 Mq 

Bunker : 2 
 

BUCA 5 

 

Non presenta ostacoli 
d’acqua. Fuori limite a 
sinistra, presenti bunker di 
percorso a 150 metri dal 
green a destra sul fairway ed 
altri a protezione del green 
in pendenza. 

Green: 648 Mq 

Bunker: 5 
 

BUCA 6 

 

Acqua presente a destra e 
fuori limite a sinistra, 
presenti 3 bunker di percorso 
sul fairway a sinistra  a 150 
metri dal green e 3 bunker a 
protezione del green 
sopraelevato e su due livelli. 

Green: 684 Mq 

Bunker : 6 
 

BUCA 7 
 

Acqua a destra e fuori limite 
a sinistra, bunker sia a 
destra che a sinistra a 
protezione del green. 

Green: 450 M 

Bunker : 3 
 

BUCA 8 
 

Dogleg a destra con lago 
sulla destra. Bunker di 
percorso sulla sinistra a 200 
metri dal green.  Presente un 
fossato trasversale a 120 
metri dal green e a difesa 
dello stesso sono presenti 5 
bunker. 

Green: 750 Mq 

Bunker: 6 
 

BUCA 9 

 

Fuori limite a sinistra. Canale 
frontale a 170 metri dal green 
e lago sulla destra nella 
seconda parte della buca. 
Dogleg a destra sulla parte 
finale della buca con canale 
d’acqua frontale e bunker a 
difesa del green. 

Green: 500 Mq 

Bunker: 1 
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BUCA 10 
 

Fuori limite a destra con acqua 
sulla sinistra. Presenti 4 bunker 
di percorso sul fairway a 30 
metri dal green. Un bunker a 
protezione del green 
sopraelevato. 
 

Green: Mq 

Bunker540: 5 
 

BUCA 13 

 

Acqua a destra e due bunker di 
percorso presenti sul fairway a 
sinistra a 280 metri dal green. 
Presente ostacolo d’acqua 
frontale a 250 metri dal green e 
successivamente altro ostacolo 
d’acqua sulla sinistra. 
Green sopraelevato e difeso da 
due bunker. 

Green: 780 Mq 

Bunker: 4 
 

BUCA 12 
 

Acqua sulla destra lungo tutta la 
buca. Bunker a sinistra a 
protezione del green. 
 

Green: 648 Mq 

Bunker: 1 
 

BUCA 11 
 

Acqua presente su tutta la prima 
parte della buca con ostacolo 
d’acqua frontale a 50 metri dal 
green e lago a destra nella 
parte finale della buca. 
Presente bunker di percorso a 
40 metri dal green e a sinistra a 
protezione del green. 

Green: 578 Mq 

Bunker: 3 
 

BUCA 14 

 

Acqua frontale a 150 metri dal 
green e nella seconda parte del 
fairway acqua  a sinistra e a 
destra. Green difeso su ambo i 
lati da due bunker e fuori limite 
frontale a 6 metri dalla fine del 
green. 

Green: 580 Mq 

Bunker: 3 
 

BUCA 15 

 

Fuori limite sulla destra, acqua 
sulla sinistra che costeggia tutto 
il fairway con acqua  frontale in 
prossimità del green. Tre bunker 
a protezione del green 
sopraelevato. Presente fuori 
limite oltre il green. 

Green: 576 Mq 

Bunker: 3 
 

BUCA 16 

 

Green costruito su una penisola 
all’interno di un lago difeso da 
un bunker a sinistra. 

 

Green: 576 Mq 

Bunker: 1 
 

BUCA 17 
 

 

Dogleg con ostacolo d’acqua a 
sinistra. 
Presenti tre bunker di percorso 
sul fairway a 150 metri dal green 
e altri cinque  a protezione dello 
stesso. 
 

Green: 900 Mq 

Bunker: 8 
 

BUCA 18 

 

Laghi presenti su entrambi i lati 
con ostacolo d’acqua frontale 
sulla prima parte della buca a 
230 metri dal green. Lago sulla 
sinistra nella seconda parte del 
fairway con fuori limite a destra. 
Presenti bunker di percorso sul 
fairway a 70 metri dal green e 
tre bunker a difesa dello stesso. 
Fuori limite frontale a 30 metri 
dalla fine del green.  

Green: 646 Mq 

Bunker: 4 
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