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GOLF A MARRAKECH 
Valido fino al 31 ottobre 2022 

 
Marrakech, la “città color ocra”, offre molte opportunità per gli appassionati di golf. 
Proponiamo pacchetti week end o settimanali con soggiorni in hotel 5 stelle e 
partite su ottimi percorsi come: Al Maaden Golf, Royal Golf e Amelkis Golf Hotel: 
Adam Park, Wazo, Kensi Roses Garden, 2Ceils Boutique, Riad Al Jazira e altri.  

Due programmi della durata di 4 giorni / 3 notti (2 green fees) e di 8 giorni / 7 notti 
(4 green fees), che includono: green fees come specificato, 3 o 7 pernottamenti in 
hotel 4/5 stelle con prima colazione, trasferimenti, 1 vista della città (mezza 
giornata opzione 3 notti, intera giornata opzione 7 notti).  

Esclusi: voli; pasti non indicati; bevande. 

Quota giocatore a partire da: 

Week End: € 400 – Settimana:  € 710 
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CAMPI DA GOLF 

   AL MAADEN 
Senza dubbio il migliore campo da golf di Marrakech! Al Maaden Golf è un percorso di livello 
internazionale a 18 buche, sviluppato su 72 ettari, un Par 72 e una lunghezza complessiva 
di 6.569 metri. Progettato dal famoso architetto Kyle Phillips, il quale ha creato un campo con 
un tocco di atmosfera scozzese, inusuale per Marrakech. Fairway ondulati e un terreno 
relativamente pianeggiante, un percorso facilmente percorribile. Con ben 104 bunker 
posizionati strategicamente, il campo è stato progettato per creare l'illusione di giocare su un 
giardino marocchino, dove le buche 5, 6, 12 e 18 sono disposte attorno a diversi giochi 
d'acqua. Probabilmente la 18a conclusiva è quella che resta impressa: un par 4 lungo 444 
metri che richiede precisione e accuratezza su uno dei grandi laghetti del percorso.  

   ROYAL GOLF  
Il Royal Golf Marrakech con la sua lunga storia, il suo curatissimo giardino e i suoi 15.000 alberi, 
ti offre un'esperienza unica. La Clubhouse del Royal Golf è stata premiata come la migliore nella 
sua categoria dalla prestigiosa rivista Golf Inc.  È il secondo campo da golf più antico del regno, 
inaugurato nel 1927 con 4 buche giocate dal Pacha di Marrakech, Hadj Thami El Glaoui Mezouari. 
Nel 1928 Gustave Golias, campione di golf e professore personale del Pacha, completò la 
costruzione delle prime 9 buche e disegnò le 9 successive. Appassionato di botanica, piantò 
anche specie ora centenarie, dando al Royal Golf la reputazione di “giardino dorato”. Nel 1933 
Gustave Golias e il famoso Arnaud Massy, primo straniero a vincere il British Open nel 1907, 
ristrutturarono il percorso per aumentarne grazia ed eleganza Giocando su questo campo si 
scoprirà una delle buche più famose: la "Brigitte Bardot", un PAR 3 così battezzato da sua 
Maestà, il re Hassan II. Il campo è vasto 56 ettari.  

   AMELKIS GOLF 
Benvenuti nel prestigioso Amelkis Golf Club di Marrakech. Questo paradiso del golf comprende 
un campo da golf di 27 buche, che presto aumenteranno a 36. Firmato da Cabell Robinson, il 
campo è situato in un dominio privato di oltre 450 ettari di paesaggi idilliaci, con viste spettacolari 
sulle montagne dell'Atlante. La difficoltà del percorso è pari alla bellezza del luogo. Adagiato ai 
piedi delle montagne dell'Alto Atlante, il campo da golf Amelkis offre un suggestivo ambiente 
naturale di gioco, con lo stupendo bagliore delle nevi eterne! Il percorso a 27 buche con una 
lunghezza di 10.657 metri, perfettamente idonea ad ospitare i più grandi tornei professionistici, 
ha ampi fairway che evocano un percorso americano e bunker in terra rossa che rendono 
perfettamente l’idea della bellezza e dell'originalità di questo percorso. Ogni buca è diversa, con 
dei dog-legs che si snodano tra dossi e i 7 laghetti ben piazzati, che possono regalare spiacevoli 
sorprese. È una sfida permanente giocare su questo campo. 


