City Mini Golf – The fun and classic way

City Mini Golf
Divertimento per i tuoi clienti – guadagno per te

www.citygolfeurope.it

Guadagna con
Il minigolf
City golf Europe è l’azienda leader nella progettazione di piste
di minigolf. Negli ultimi 80 anni in tutto il mondo abbiamo
costruito diverse migliaia di impianti di minigolf, in cui a
tutt’oggi le persone continuano a divertirsi.
Tutti i nostri modelli sono disponibili in sezioni prefabbricate di
alta qualità facili da assemblare. Questo ti permette di realizzare
e rendere operativo il tuo minigolf in un paio di giorni.
La nostra ampia gamma di modelli di minigolf richiede una
manutenzione minima. Ad esempio, le sponde delle piste
sono protette da profili in polietilene giallo gradevoli alla vista
e resistenti ai raggi UV.
Sia che tu voglia un impianto da competizione internazionale
oppure un campo da posizionare semplicemente nel giardino
di casa, nella gamma City Minigolf puoi trovare la soluzione
che fa per te.

Guadagna
più
velocemente
di quello ch
e
pensi!
Calcola i tuoi
guadagni sul
nostro sito
Il minigolf è divertimento per
i clienti. E il loro divertimento
può diventare il tuo profitto.
Vuoi sapere di quanti visitatori
hai bisogno per recuperare il
tuo investimento?
Trova la risposta sul nostro
sito:
www.citygolfeurope.it/roi

Piste per tutti i gusti
Grazie alla nostra gamma di prodotti avrete l’imbarazzo della scelta.

City Fun Park
La nostra vasta gamma ti dà numerose possibilità di scelta
se stai pensando di aprire un nuovo minigolf oppure di
migliorarne uno già esistente. Il City Fun Park ha un disegno
leggermente diverso rispetto alle piste tradizionali, senza
compromettere la speciale esperienza di gioco che
caratterizza tutti i modelli di City Golf Europe.
Per rendere le piste ancora più belle ed avvincenti,
includiamo alcuni dei nostri Crazy Obstacles.
City Fun Park è consegnato in sezioni prefabbricate
facili da assemblare e pronte all’uso. Due persone
possono maneggiare le sezioni. City Fun Park ti viene
consegnato in un unico bancale con tutte le parti e gli
accessori di cui hai bisogno per realizzare l’impianto di
minigolf ed inaugurarlo.

City Budget
Il City Budget è ideale per rinnovare un’attività già avviata
o per partire con un nuovo business. E’ il nostro modello
più economico, ma ha la stessa solida struttura di tutta la
nostra gamma.
Il tuo impianto City Budget può essere accessoriato con
i nostri Crazy Obstacles. Come tutte le nostre piste sono
consegnate in sezioni prefabbricate facili da assemblare
e pronte all’uso. Un vantaggio ulteriore è la possibilità di
spostare le piste all’interno nei mesi invernali, se scegli
di gestire l’attività per tutto l’arco dell’anno.

City Basic 9
Questo impianto è composto da 9 buche e ha una struttura
leggermente più leggera degli altri nostri sistemi. Le piste
vanno posizionate su di una superficie dura e liscia come il
cemento, piastrelle o asfalto.
L’impianto è consegnato in sezioni prefabbricate facilmente
assemblabili. Due persone possono facilmente muovere
le sezioni di pista, il montaggio e smontaggio sono facili e
questo permette di spostare all’interno le piste durante i
mesi invernali.

Gareggiat e e divertitevi
Nel giardino di casa o in un condominio.

City Combi
E’ un sistema composto da 2 piste ideale per piccoli
spazi. Entrambe le buche hanno ostacoli amovibili per
creare un’ampia varietà di combinazioni di gioco.
Come il City Basic Combi, anche il City Combi offre
un’ampia scelta di opzioni di gioco a un costo contenuto. Le piste hanno un disegno leggermente più
semplice rispetto a quelle degli altri nostri modelli,
ma questo non compromette la speciale esperienza
di gioco che caratterizza le piste prodotte da City Golf
Europe.

City Basic Combi
E’ un sistema composto da 2 piste con ostacoli amovibili.
Una pista ha una salita e l’altra è piana. E’ la “taglia” giusta
per i piccoli spazi, ad esempio, a fianco di bar e ristoranti,
aziende, fiere, scuole oppure anche nel giardino di casa.
Il City Basic Combi offre un’ampia scelta di opzioni di
gioco a un costo contenuto. Il sistema si sposta facilmente
all’interno in caso di cattive condizioni atmosferiche. E’
consegnato in sezioni prefabbricate facili da assemblare
e smontare con dettagliate istruzioni per l’installazione e
suggerimenti per le diverse combinazioni di montaggio.

City Promotion
Promuovi la tua attività con City Promotion:
un prodotto pratico e redditizio per promuovere la tua
attività. Stampiamo il vostro logo sul tappeto verde,
accompagnato anche da un messaggio pubblicitario,
se volete. Il City Promotion è una pista di minigolf che
può essere usata per fiere o altri eventi, attività dedicate ai dipendenti o in negozi.
E’ facile da assemblare e richiede pochissimo spazio
nel vostro magazzino. Il City Promotion può essere
accessoriato con differenti ostacoli.
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Adventure Golf

Divertimento e sfide entusiasmanti.

L’Adventure golf trasforma il minigolf ad un livello completamente nuovo con le sue buche sinuose e una vastissima
scelta di temi e ambientazioni.
Le piste richiamano quelle più grandi del golf regolamentare, con la differenza che porti solo il putter con te lungo il
percorso. Potete disegnare il campo proprio come lo volete,
sia all’aperto che indoor.
Arricchirlo con costruzioni, giochi d’acqua, bunker, ostacoli
e un’infinita varietà di decorazioni. L’unico limite è la vostra
immaginazione! City Golf Europe è l’azienda leader nel
mercato europeo e ha costruito più di 350 impianti. Trovate
maggiori informazioni riguardo ai nostri impianti terminati
sul nostro sito:
www.citygolfeurope.it

Accessori, osta coli e mat eriali per
la manutenzione
City Golf Europe ha tutti gli accessori dedicati alla
gestione di un minigolf: mazze, palline, cartellini di
gioco, ostacoli e molto altro.
Abbiamo anche una serie completa di materiali adatti
alla manutenzione e sistemazione del vostro minigolf.
Perché non dare un aspetto completamente nuovo al
vostro minigolf esistente? Il nostro staff può sostituire
il vecchio tappeto delle vostre piste con un manto di
erba sintetica di altissima qualità. Il vostro impianto
non sarà solo molto più bello esteticamente ma anche
molto più bello da giocare.
www.webshop.citygolf.com
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