City Adventure Golf – In touch with time

City Adventure Golf
Divertimento e sfide entusiasmanti

www.citygolfeurope.it

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.
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 250 impianti di adventure golf in tutta
Europa.
Marina di Venezia, Italia

L’adventure golf vi dà la fantastica possibilità di attirare
clienti, generare profitto e incrementare la vostra attività con molti altri servizi aggiunti.

Do you want to:
Attract new visitors?
Increase your sales and
profitability?
Enjoy minimum maintenance
costs and maximum quality?
Get fast return on your
investment?

Adventure Golf is the answer!

Ijsselwieide Golfbaan, Olanda

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.

Tele2 arena, Svezia

O’Learys Mall of Scandinavia, Svezia

Skara, Svezia

Billund, Lalandia, Danimarca

Pite havsbad, Svezia

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.
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.
Di base un campo naturale è formato da piste di minigolf, canali, rough e green. Ogni pista è corredata di
un cartello con le spiegazioni per i giocatori. Inoltre,
all’impianto si possono aggiungere ruscelli, stagni,

Tropical Island Berlin, Germania

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.

Union Lido, Italia

Pristina, Kosovo

Sportcamp Woferlgut, Austria

Lindesberg, Svezia

Themed golf
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.

Jungle theme, Svezia

Il vostro campo sarà unico – una soluzioni chiavi in
mano con tutto ciò che crea la giusta atmosfera.
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.
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.

Safari theme, Germania

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.

Famous golf holes, Spagna

Pirate theme, Inghilterra

City theme, Svezia

Examples of themes:
Geographical areas, famous
golf holes, dinosaurs, pirates,
jungle, seasons, sports, cars,
fairy tales, Wild West, outer
space, Medieval period...

...or whatever you want!
Pirate theme, Inghilterra

Sport theme, Svezia

Dinosaur theme, Olanda

Industrial theme, Inghilterra
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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 investimento? Trovate la risposta

sul nostro sito:
www.citygolfeurope.it/roi/

Guadagna
più veloce
mente di
quello che
pensi!

!

New

City Gold Mine
Add a gold touch to your business
A City Gold Mine course will get your customers
panning for gold while giving your business a
unique boost!
The City Gold Mine is available in various sizes,
ranging from a small gold mine to a whole mining
village.
Each course is unique. We will design and plan a solution based on your specific needs and preferences. All
accessories are included for a complete gold panning
experience.
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Read more at www.citygolf.com/gold-mine
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