
IV Edizione di 

“La Piccola e il Golf  nella Pace del Borgo”  
19/07/2019 ore  16.00   

 

presso il Golf  Club Alpe della Luna - Via Taramone,2—Borgo Pace (PU)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le imprese fanno squadra  
 
 15.45 - Registrazione partecipanti 

 16.00 - Saluti  di benvenuto 

 16.15 - Pillole pratiche  per  imprenditori  

 FAQ per imprenditori: Risposte a domande frequenti degli imprenditori  

 Il Team vincente: con Roberto Ferrario Trainer Coach con credenziale 

ICF. Tra i massimi esperti di talent coaching a livello internazionale con 
+11.000 px formate in 16 anni  

 18.45 -  Team building  sui campi da Golf   

 20.15 -  Cena bordo piscina  con prodotti marchigiani  offerta dagli sponsor 

Sponsor dell’evento: 
 
 
 
 

 
 
 

E’ necessario registrarsi sul sito di Confindustria Marche  
al link: https://bit.ly/31S7sSY 

https://bit.ly/31S7sSY


Info su sito: www.confindustriamarche.it  
 

Informazioni utili: 
 Si consiglia abbigliamento da golf e maglioncino per il fresco della sera. 
 
 

Sistemazioni locali consigliate 
 

Hotel La Diligenza (Borgo Pace): www.centrobebladiligenza.it/     

matrimoniale: 90,00 € /2pp   -  dependance: 130,00 €/2pp 
 

Hotel Oasi San Benedetto (Lamoli): http://www.oasisanbenedetto.it/lamoli/ 

matrimoniale: 70,00 €/2pp     -   matrimoniale uso singola: 45,00 € 
 

Appartamenti B&B La Quiete sul Meta (Borgo Pace):  www.quietesulmeta.com/ 

ogni appartamento consta di due matrimoniali con 1 solo bagno): circa 25,00-30,00€/
persona, esclusa 1° colazione 

 

Appartamenti in B&B Sacchia Farm (Borgo Pace): Località Sacchia - 347 9194562 

ogni appartamento consta di due matrimoniali con 1 solo bagno, 4-8 posti letto): 
100,00€/appartamento, esclusa 1° colazione 

 

Oppure: www.urbinoeilmontefeltro.it/dove-dormire/ 
 

 
Consigli per il fine settimana nel Montefeltro 

 

 Museo dei Colori e Abbazia Benedettina di Lamoli,  
 Carbonaia di Parchiule,  
 Borgo Medievale di Castello della Pieve 
 campo di golf (lezioni per chi vuole provare, giro di campo per chi gioca 

già) 
 Tour nei borghi di Mercatello sul M. e Sant'Angelo in Vado 
 Shopping presso "Arrestati e Vestiti" Outlet Abbigliamento  
 Visita al Palazzo Ducale di Urbino - www.palazzoducaleurbino.it/ 
 Sport & natura - www.parchienatura.urbinoeilmontefeltro.it/ 

 

 
Durante la cena degusteremo i prodotti di  

http://confindustria.marche.it/sp/pi/la-piccola-e-il-golf-nella-pace-del-borgo-00.3sp
http://www.centrobebladiligenza.it/
http://www.oasisanbenedetto.it/lamoli/
http://www.quietesulmeta.com/

