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Pepinster - 4860
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http://www.golfduharas.be
Il campo da golf a 9 buche del Golf Club du Haras si trova sulle
colline di Verviers-Pepinster, alle porte delle Ardenne "blu".
A 10 minuti da Verviers e 25 minuti da Liegi, il Golf Club du Haras
accoglie gli ospiti nel suo ambiente verde e tranquillo.

I percorsi del Golf du Haras
Il percorso a 9 buche si estende per oltre 1.600 metri e presenta 13
bunker e 2 ostacoli d'acqua. Uno dei suoi migliori pregi è che ci
vogliono meno di 90 minuti per giocare sull'intero percorso. Potete
venire a giocare presto al mattino prima del lavoro o alla fine
della giornata, al tramonto!
Il percorso di training, che misura 265 metri e può essere utilizzato
in entrambe le direzioni, è uno dei migliori in Belgio.
Con una vista panoramica sulla regione di Theux, il percorso di
training Haras merita una visita!
Il campo pratica include anche due green di allenamento: il
Chip'In per i tiri di avvicinamento (tiri ravvicinati) e il putting green

per i putt (tiri corti).
Un campo da scoprire al più presto.
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