
Golf Experience 
La Reale Golf School  

al servizio dell’azienda



La Reale Golf School affermata scuola ufficiale, riconosciuta dalla Federazione Italiana Golf,  
ed unica ad avere un team di professionisti di fama internazionale, mette a disposizione l’esperienza che la 
contraddistingue in campo golfistico, offrendo un servizio unico, al fine di realizzare progetti sportivi 
ludico-formativi per le aziende attraverso diverse soluzioni. 

Il golf come "experiential training", ovvero un'esperienza sportiva, ricca di attività fisica  
individuale e collettiva, capace di creare  momenti di aggregazione e conoscenza reciproca, che consente  
ai partecipanti di comunicare e costruire legami interpersonali che potranno migliorare le dinamiche di 
comunicazione e lavoro in team, sviluppando il senso di appartenenza all’azienda. 

Il golf con i suoi principi: conquista, dedizione, competizione, leadership, coordinazione determinazione e il 
modello organizzativo su cui si fonda può essere applicato e comparato con efficacia al mondo del lavoro. 

Il golf ad ogni livello è uno sport di grande complessità tecnica e rappresenta una continua sfida al 
miglioramento: motivazione - leadership aziendale 

Lo scopo del Golf è imbucare la pallina con minor numero possibile di colpi: Obiettivi - target aziendale  

Tattiche e tecnica di gioco del golf: 
strategie di marketing  aziendale 

Le condizioni climatiche e tutti gli altri fattori che influiscono su l’ autentica essenza di questo sport: 
analisi di mercato  

La sfida contro i giocatori avversari : sgominare la concorrenza  

Il golf come gioco di squadra : aggregazione - collaborazione 

Le location saranno Golf Club esclusivi, dove lo splendido paesaggio naturale offrirà una cornice ideale  
per ottenere il massimo coinvolgimento da parte dei partecipanti, apportando benefici significativi sia a 
livello fisico che psicologico, trasmettendo così obbiettivi e strategie nel modo più chiaro e incisivo.

http://www.realegolfschool.it


Team Building Golf Experience 

La RGS mette a disposizione tutta la sua esperienza in campo golfistico 
organizzando Team Building Golf Experience, un vero golf full immersion.  
Un'occasione peculiare, per trasmettere valori imprenditoriali, in un luogo diverso da quello aziendale 
in Golf Club esclusivi, immersi in una natura unica. 

A chi è rivolto: dipendenti, clienti, dirigenti sia neofiti che golfisti 

                          
La stagione:      tutto l’anno 

La durata:         giornata - mezza giornata 

Le attività:        golf immersion pratica e tecnica, golf clinic, lezioni con software di analisi, organizzazione gare  

I servizi:            meeting di formazione aziendale - cene di gala 



Team Building 
Mezza giornata minimo 5 partecipanti  

€ 60 a persona  
Per gruppi superiori a 20 partecipanti  

€ 40 a persona 

Giornata intera minimo 5 partecipanti  
€ 100 a persona 

Per gruppi superiori a 20 partecipanti  
€ 80 a persona  

Le nostre quote

La durata dei corsi 

Mezza giornata 3 ore 
Giornata intera 6 ore 


