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Cos’è la Silver Membership?

• La Società Golf Bogliaco S.r.l. è la proprietaria
del Golf Bogliaco e ne gestisce il campo e
tutte le strutture e pertinenze.

• I giocatori tesserati presso circoli diversi dal
Circolo Golf Bogliaco, se in possesso di
tessera FIG o di altra federazione
internazionale, possono abbonarsi alla Golf
Bogliaco S.r.l. con una delle formule Silver
Membership.
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Benefit per tutti i Silver Members

• Accesso gratuito alla Lounge Area e possibilità di portare
famigliari e ospiti esterni con supplemento di € 10 ognuno per
accedere al solarium. Utilizzo saletta carte

• Sconto 10% sulla carta del Ristorante e del Bar

• Sconto 10% sugli acquisti presso il Pro-shop

• Golf Bogliaco si riserva di indicare i periodi dell’anno in cui la
prenotazione del Tee Time fuori gara è obbligatoria, fermo
restando che è sempre consigliata. Nelle giornate con
prenotazione obbligatoria il numero di partenze (tee time) sarà
adeguato a garantire la possibilità di gioco nelle fasce orarie
principali

• Iscrizione alla gara Golf&Health Trophy Terme di Sirmione € 15

€ 1500
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ABBONAMENTO ORDINARIO
Formula che consente di utilizzare senza alcun limite
il campo da gioco e il campo pratica di Golf Bogliaco

Solo per chi sceglie questa formula

• Sconto 50% sul 1° figlio under 14

• Sconto 10% sul Green Fee per gli ospiti, senza limiti

• Sconto 20% sul pernottamento presso il Lodge e gli
Apartments di Golf Bogliaco
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ALTRI ABBONAMENTI

Giovani* (26-30 anni)
per i nati dal 1/1/1992 in poi

€ 1200

Infrasettimanale*
Formula che consente di utilizzare senza alcun limite il  
campo da gioco e il campo pratica esclusivamente dal  
lunedi al venerdi, festivi esclusi. L’eventuale accesso al  
percorso di gioco nei giorni festivi comporterà  
l’applicazione del listino al pubblico.

€ 1250

Ragazzi* (19-25 anni)
per i nati dal 1/1/1997 in poi

€ 900

Allievi* (under 18)
per i nati dal 1/1/2004 in poi.

€ 650

Cadetti* (under 16)
per i nati dal 1/1/2006 in poi

€ 500

Pulcini (under 14)
per i nati dal 1/1/2008 in poi

€ 300

Baby (under 12)
per i nati dal 1/1/2010 in poi

€ 150

Benefit per tutti i Silver Members
• Accesso gratuito alla Lounge Area e possibilità di portare famigliari

e ospiti esterni con supplemento di € 10 ognuno per accedere al
solarium. Utilizzo saletta carte

• Sconto 10% sulla carta del Ristorante e del Bar

• Sconto 10% sugli acquisti presso il Pro-shop

• Golf Bogliaco si riserva di indicare i periodi dell’anno in cui la
prenotazione del Tee Time fuori gara è obbligatoria, fermo restando
che è sempre consigliata. Nelle giornate con prenotazione
obbligatoria il numero di partenze (tee time) sarà adeguato a
garantire la possibilità di gioco nelle fasce orarie principali

• Iscrizione alla gara Golf&Health Trophy Terme di Sirmione € 15
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CONDIZIONI GENERALI E
MODALITA’ UTILIZZO BENEFIT

Abbonamenti
• La Member Card è personale. Gli abbonamenti ed i servizi acquistati sono validi a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
• La possibilità di passare in corso d’anno da una formula ad un’altra non è prevista e va valutata eventualmente con la Direzione, 

con  un’integrazione da definire al momento della domanda.
• Per la sottoscrizione è obbligatorio presentare la tessera del Circolo a cui si è iscritti. L’associazione di primo Circolo dei campi a 9/18 buche 

deve  essere di tipo “pieno” (ordinario o infrasettimanale).
• Le quote in convenzione non si applicano a chi è stato socio del Golf Bogliaco nei 5 anni precedenti (fatti salvi casi particolari a discrezione 

della  Direzione di Golf Bogliaco). La Direzione di Golf Bogliaco si riserva comunque il diritto di limitare l’accesso a queste formule.
• Non ammessi i soci non tesserati alla F.I.G. o a Federazioni internazionali, i soci di associazioni “aggregate” o “campi virtuali” (es: Mia, Tourist, Club  

Italia), o soci di qualsiasi campo non omologato dalla F.I.G. o da Federazioni internazionali.

Servizi
• I servizi, per i quali è prevista la prenotazione, sono soggetti a disponibilità.
• Gli sconti e le agevolazioni vengono applicati soltanto se è l’abbonato ad effettuarne il pagamento. Non sono cumulabili con altre promozioni in  

corso e non sono validi per acquisti online. In presenza di promozioni più vantaggiose, rispetto alle agevolazioni riservate, verrà sempre applicata  
la tariffa di miglior favore.

• Le percentuali di sconto saranno da calcolarsi sulle tariffe da listino (lordo IVA) che potrebbero subire variazioni o aggiornamenti durante l’anno.
• Variazioni di prezzi/orari e comunicazioni importanti varie ed eventuali, saranno consultabili sul sito www.golfbogliaco.com

Green Fee, Tee time, Lodge e Apartments

Listini, orari di apertura e/o eventuali variazioni/comunicazioni sono pubblicati sul sito www.golfbogliaco.com. 
Per prenotare rivolgersi alla segreteria negli orari di apertura del Golf Bogliaco: Tel. +39 0365 643006 - info@golfbogliaco.com oppure contattare il 
Centro Prenotazioni di Golf Bogliaco, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.00: Tel. 030 1682050 - booking@termedisirmione.com specificando 
all’operatore che si è Gold Member.

Pro-Shop
Lo sconto sarà applicato in fase di pagamento da parte del Silver Member direttamente alla cassa del Pro-Shop.

Maestro PGA
Per prenotare contattare la segreteria  al +39 0365 643006, info@golfbogliaco.com è gradito preavviso di almeno 4 ore.
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MODULO DI ABBONAMENTO: parte 1 - Quote annuali
Da consegnare alla segreteria Golf Bogliaco - le quote si intendono inclusive di IVA

COMPILARE PER  
CIASCUN ABBONATO

{
{

Cognome: Nome: 

Email : Tel.: 

Note
• Dimissioni o variazioni al tipo di abbonamento devono essere comunicate

per iscritto alla segreteria del golf entro il 30 novembre di ciascun anno.
• Il pagamento della quota abbonamento, è indispensabile per poter

accedere al campo.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione :

- entro il 31 Gennaio 2022 per poter accedere all’abbonamento  Silver

Ho letto e accetto il contenuto e le condizioni  
generali della Silver Membership

Altre tariffe Armadietto  € 75

Batteria  € 150

(oltre la prima) presso il caddie-master
Custodia sacche aggiuntive €75

€ 300
Genitore abb. Ordinario € 75

Pulcini (under 14)

€ 150
Genitore abb. Ordinario € 75

Baby (under 12)

Infrasettimanale

Giovani (26-30 anni)

€ 1250

€ 1200

Ordinario € 1500

€ 900

€ 650

€ 500

Ragazzi (19-25 anni)

Allievi (under 18)

Cadetti (under 16)

Per pagamenti con bonifico bancario:
Golf Bogliaco S.r.l.  
DEUTSCHE BANK SPA
Iban: IT 03 D 03104 11201 000000841219  
Swift: DEUTITM1786

Firma (leggibile) per accettazione
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Egregio Signore / Gentile Signora,

ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati
mediante strumenti manuali ed informatici per le seguenti finalità:

a) adempimento degli specifici obblighi contrattuali;

b) previa manifestazione di esplicito consenso, invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) da parte di TERME DI
SIRMIONE S.p.A. di proposte commerciali, promozioni e comunicazioni riferite ad altri servizi e/o prodotti offerti sia da Golf Bogliaco che da TERME
DI SIRMIONE S.p.A. stessa.

c) invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) di materiale promozionale o informativo da parte di TERME DI SIRMIONE
S.p.A. relativamente a prodotti e servizi che possano essere di suo interesse sulla base delle preferenze manifestate e dei servizi fruiti.

Il conferimento dei dati personali per le finalità alla lett. a) è obbligatorio ed il rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di instaurare e dare
esecuzione ai rapporti in oggetto. Il relativo trattamento non richiede il con- senso dell’Interessato.

Con riferimento alla finalità di cui alla lett. b), previa manifestazione di esplicito consenso, i dati personali forniti saranno comunicati a TERME DI
SIRMIONE S.p.A., società cui Golf Bogliaco S.r.l. è affiliata, che li utilizzerà per inviarle (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e- mail, sms,
mms) proposte commerciali e comunicazioni riferite ad servizi e/o prodotti che la stessa offre (esemplificativamente servizi di strutture ricettive,
prodotti termali, etc I dati personali sono conservati per tempistiche strettamente funzionali al perseguimento delle finalità dichiarate e per
assicurare al cliente il miglior supporto in occasione di sue successive visite presso la struttura. Per i trattamenti di cui alla finalità b) e c) i dati
saranno conservati sino alla revoca del consenso. Con riferimento alla finalità c) i dati saranno conservati per 24 mesi.

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali
terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale. Le ricordiamo che in qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
o di opporsi al loro trattamento. In qualità di interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

COMPILARE PER  
CIASCUN ABBONATO

MODULO DI ABBONAMENTO: parte 2 - Informativa 
sul trattamento dei dati personali



Per esercitare tali diritti può scrivere a Golf Bogliaco S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. Art.  
2497bis cc Via del Golf, 21 25088 Toscolano Maderno (Brescia) o inviare una mail a info@golfbogliaco.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dopo essere stato informato, il sottoscritto fornisce il suo consenso per:

SI NOb. L’invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) di  
proposte commerciali e comunicazioni riferite a servizi e/o prodotti offerti da  
TERME DI SIRMIONE S.p.A. e Golf Bogliaco S.r.l.

c. L’invio (anche a mezzo di strumenti automatizzati quali e-mail, sms, mms) di  
materiale promozionale o informativo relativo a prodotti e servizi di TERME DI  
SIRMIONE S.p.A. che la società ritiene possa essere di Suo interesse.

SI NO
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MODULO DI ABBONAMENTO: parte 3 - Informativa 
sul trattamento dei dati personali: consenso

COMPILARE PER  
CIASCUN ABBONATO

Nome e Cognome:

Email: _________________________________________________________

Data: _____ ____________

Firma:


