
 
 

 
 
 

CON JSH HOTELS COLLECTION LA SFIDA E’ SUL GREEN 
 

o 4 resort in Italia con campi da 9 a 18 buche 

o partner di: Unicredit Golf Challenge 2015, Bavarian Golf Company e Golfindustria Cup 2015 

o Academy con campioni internazionali 
 
 

Milano, 29 giugno 2015  

 

 

JSH Hotels Collection, Conta ben 4 resort con campi da golf da 9 e 18 buche ed è il partner ideale per avvincenti sfide 

sui green. 

 

Partner dell’Unicredit Golf Challenge 2015, del Bavarian Golf Company e del Golfindustria Cup 2015, JSH Hotels 

Collection conferma anche quest’anno il suo forte legame con il mondo del golf mettendo a disposizione i migliori 

servizi offerti dai suoi resort, uniti dalla forte passione per questo sport. 

 

Dal Veneto alla Toscana, dalla Puglia alla Sicilia JSH Hotels Collection propone soggiorni in strutture d’eccellenza, 

abbinate ai più prestigiosi Golf Club in Italia. 

 

A pochi chilometri da Venezia e immerso in un’oasi naturale di benessere e relax Galzignano Terme Spa & Golf Resort, 

ospita il Galzignano Golf Club, un campo a 9 buche avvolto dai colli Euganei, disegnato dall’architetto Marco Croze con 

giochi d’acqua e laghetti che rendono ancora più avvincente ogni sfida. Galzignano è stato selezionato dalla PGA 

tedesca (Professional Golfers Association) come  partner winterbase  per tutti gli associati. Per migliorare il proprio swing 

il golf club mette a disposizione dei suoi giocatori la competenza dei maestri dell’Academy del Golf della Montecchia. Il 

9 buche di Galzignano infatti fa parte di PLAY 54, 3 campi da golf uniti sotto un unico management per incrementare 

numero e qualità dei servizi: Galzignano Golf Club – 9 buche, Golf Club Frassanelle – 18 buche e Golf della Montecchia – 

27 buche, che ha ospitato nel 2013 l’importante torneo golfistico European Golf Challenge. I clienti di Galzignano 

potranno quindi giocare su ben 3 percorsi ubicati a non più di 15 minuti uno dall’altro.  

 

Adiacente al Golf Hotel Punta Ala, nel cuore della Maremma toscana, sorge, in posizione panoramica sul mare il Golf 

Club Punta Ala, un campo a 18 buche di varie difficoltà, perfetto sia per i principianti che per i più esperti, circondato 

dalla macchia mediterranea. Aperto tutto l’anno il Golf Club Punta Ala ospita golf clinic e competizioni internazionali. 

 

Nel leccese il DoubleTree by Hilton Acaya Golf Resort ospita l’Acaya Golf Club disegnato dallo studio americano 

Hurdzan/Fry che ha reso il campo a 18 buche divertente ma impegnativo cercando una perfetta armonia tra le 

caratteristiche naturali del terreno e le modalità dei colpi, così da far divertire i giocatori. Ad Acaya i golfisti possono 

affidarsi all’esperienza del maestro Vittorio Mori che tra le altre cose è consigliere della PGA Italiana. Acaya Golf Club ha 

ospitato l’importante Circuito dell’ European Challenge Tour negli anni 2011 e 2012. Il Golf Club Acaya dal 2013 è sede 

del Campus estivo del Coni Lecce accoglie ogni anno oltre 50 Bambini pronti ad abbracciare il fantastico mondo del 

golf. 

 

 

 



 
 
Sulle pendici dell’Etna il Picciolo Etna Golf Resort ospita il primo campo a 18 buche di tutta la Sicilia, costruito 

dall’architetto Luigi Rota Caremoli. Il Picciolo Golf Club, con buche scavate nella pietra lavica dell’Etna si sviluppa su un 

percorso di 44 ettari, con ostacoli inseriti magistralmente senza alterare vistosamente il tracciato naturale. Si tratta di un 

percorso davvero unico grazie alla sua posizione, i golfisti hanno l’opportunità di giocare con vista sull’Etna. Tra i 

professionisti che insegnano al golf club Il Picciolo vanta la presenza del maestro scozzese Norman Johnstone che ha 

trovato in Sicilia la sua nuova dimora. 

 
 

********* 

JSH HOTELS COLLECTION è un gruppo impegnato in hotel management giovane e dinamico, che si distingue nel 

panorama dell’hôtellerie italiana per la peculiarità del suo portafoglio, con strutture indipendenti, e strutture già 

parte di prestigiose catene internazionali. 

Le esclusive location che ospitano gli hotel e i resort firmati JSH vanno dalle principali città italiane, come Roma, 

Milano, Bologna, Firenze, a destinazioni da sogno tra Veneto, Toscana, Sardegna e Sicilia, passando per Salento e 

Calabria. 
Divisi nelle 3 Collezioni JLive Resorts, JHub City Hotels e JLux Hotels, tutti i 4 e 5 stelle JSH sono caratterizzati da 

uno stile fortemente individuale, ma accomunati dalla stessa ricerca di eccellenza nel servizio e impeccabile 

accoglienza. Nel rispetto di uno spirito tipicamente italiano. 
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