CIPRO E IL GOLF

La destinazioone ideale per "uno swing"
Il fascino di un tee shot effettuato in una splendida cornice naturale, insieme
all'opportunità di giocare a golf tutto l'anno in un clima mediterraneo favorevole, sono
solo due dei fattori che stanno vedendo Cipro emergere come una delle principali
destinazioni golf e attirando sportivi, dilettanti e professionisti, a visitare l'isola e i suoi
campi da golf di fama internazionale. Situati in alcune delle zone più suggestive nella
parte ovest del paese, vicino la città di Pafos, si trovano quattro campi da golf a 18 buche,
completamente integrati nel paesaggio naturale che li circonda, fatto di viste mozzafiato,
scogliere e panorami sul mare – creati su terreni studiati con cura per poter migliorare il
gioco. Alcuni dei più rinomati architetti di campi da golf del mondo hanno messo la loro
firma sui campi dell'isola, dai golf resort di lusso ai green indipendenti.
Oltre a offrire la possibilità ai privati di godersi una partita di golf in un posto idilliaco, i
campi ciprioti ospitano nelle loro strutture anche importanti tornei annuali sia a livello
nazionale che internazionale.

L’Eléa Golf Course

Si trova a Geroskipou, a soli 8 chilometri dall’Aeroporto di Pafos. Disegnato dal course
designer Nick Faldo è il fulcro dell’Eléa Estate, un complesso di ville e appartamenti di
lusso, con un boutique hotel ed una Spa.
Il campo a 18 buche, par 71, si trova in posizione superlativa, affacciato sul Mar
Mediterraneo, ed è stato meticolosamente disegnato nella paesaggistica con affioramenti
di rocce argillose, che gli donano un carattere originale.
La club house offre anche un’esperienza culinaria sublime. L’elevato standard dei servizi
è l’impegno che questo complesso si propone vis-a-vis della clientele internazionale.
www.eleaestate.com

Il Minthis Hills Golf Club

Offre un percorso a 550 metri d’altitudine e si trova a una quindicina di chilometri a nord
di Pafos. Fu completato da Donald Steel nel 1994 su un tracciato complessivo di circa 6000
metri, par 71 da 18 buche, e fu il primo campo da golf internazionale a Cipro. Nel 20062007 venne rinnovato da Mackenzie + Ebert. Circondato da vigneti e frutteti, s’affaccia su
uno scenario panoramico di colline e mare blu; il campo offre un percorso elevato
circondato da alture, una club house con bar e ristorante e campi da tennis. Una piscina
all’aperto completa, con il negozio di equipaggiamento golfistico, i servizi offerti.
Curiosamente al suo interno si trova un monastero del 12° secolo.
www.minthisresort.com

Il Secret Valley Golf Course

Si trova a 18 chilometri ad est di Pafos e a 49 chilometri ad ovest di Lemesos, nelle
immediate vicinanze di “Petra tou Romiou", il leggendario luogo di nascita di Afrodite, la
Dea dell’Amore.

Disegnato da Iacovos Iacovou è situato scenograficamente in una vallata circondata da
alberi secolari e da magnifiche formazioni rocciose. Il ristorante bar si presenta
modernamente arredato, in legno e pietra locale, ed è un angolo eccellente per il relax
dopo una partita. Sono inoltre disponibili due putting green.
www.secretvalleygolfresort.com

L’Aphrodite Hills Golf Club

Disegnato da Cabell Robinson, architetto americano rinomato per i progetti golfistici, fu
il terzo campo da golf a18 buche a Cipro. A soli 20 minuti da Pafos e 30 da Lemesos si
trova in un complesso turistico di lusso, con ville e case in tipica architettura locale con
tutti i comfort esclusivi. Presente anche un hotel, un centro SPA, 12 campi da tennis,
numerose piscine, negozi di vario genere e ristoranti di cucina locale ed internazionale.
La vista sul mare, le modulate scenografie collinari, un piccolo lago, i bunker, i soffici
green e la rigogliosa flora d’uliveti e carrube rendono questo campo apprezzato in tutto
il mondo. Disponibile un campo per i meno esperti, ed una club house per momenti di
relax in un ambiente molto confortevole e curato. Gli ospiti possono praticare corsi di
perfezionamento con la guida di istruttori esperti della Golf Academy su un breve circuito
di tre buche, con ostacoli di vario tipo e bunker.
www.aphroditehills.com
Per ulteriori informazioni sulla pratica di questo sport sull'isola e sul calendario dei tornei,
visitare il sito Web della Cyprus Golf Federation: www.cgf.org.cy
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