Golf & Team building: divertirsi per lavorare meglio
Perché non uscire una volta dalla propria Azienda
e fare qualche cosa di diverso?
Gentili Signore, Egregi Signori
L’anno scorso abbiamo fatto diverse belle esperienze con Aziende ticinesi che hanno proposto ai loro manager, dipendenti, clienti, etc. un momento ludico e spensierato, offrendo loro delle mini Golf Clinic (lezioni collettive che vertono sui
differenti aspetti del gioco del golf).
Le diverse Aziende si sono intrattenute per 2-3 ore sul nostro Campo Pratica (Driving Range) assieme ai nostri maestri
Professionisti (Pro) continuando poi con un aperitivo / pranzo / cena, in totale allegria e spensieratezza.
Il risultato di queste attività all’aperto in diretto contatto con la natura, ha generato per i diversi fruitori delle belle emozioni e spirito di squadra (nel golf si parla di “spirit of the game”). Motivo per cui vogliamo proporre delle Golf Clinic per
Aziende in maniera più strutturate e complete grazie alla complicità dei nostri Pro, al Ristorante Delta Green nonché alla
partecipazione di alcune società esterne. Questo ci permette di offrire dei percorsi su misura.
Come? Vedi nostro programma sul retro.
Siamo certi di aver stuzzicato la vostra curiosità e vi ringraziamo già sin d’ora del vostro interesse.
Nei prossimi giorni ci permetteremo di contattarvi telefonicamente, alfine di trovare la miglior proposta per la vostra
Azienda.
Sportivi saluti
Ennio Losa
Direttore Golf Gerre Losone

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo” (Henry Ford)

Golf & Team building

divertirsi per lavorare meglio

Proposta e concetto Golf Clinic per Aziende
La nostra proposta si rivolge ad Aziende interessate a consolidare e incrementare il potenziale del proprio personale, offrendo una giornata di “team building”.
Questa giornata può essere di 2-3 ore (Golf Clinic) come parte di una “giornata
outdoor” dove inserire i vostri temi aziendali (meeting interni, seduta di Kick
off, un Workshop aziendale o preparazione budget di fine anno) offriamo
pure la possibilità di corsi tematici a vostra scelta. In questo caso abbiamo
diversi relatori esterni che vi potranno dare supporto su diversi temi, vedi:
•
•
•

L’aspetto mentale nel gioco e sul lavoro
Processi aziendali legati al management
Team Building e corsi su misura

Il GGL vi ospiterà offrendovi un ambiente unico nella sua bellezza con
una giornata di lavoro e divertimento a contatto con la natura.

Obiettivi
L’esperienza outdoor, grazie al coinvolgimento emotivo e fisico del singolo partecipante, risulta particolarmente efficace per sviluppare la motivazione, senso di
appartenenza all’Azienda, benessere psico-fisico.

Offerte
•

Albatros Corporate day

Workshop + coffee break + pranzo+ corso di golf + cena

•

Eagle Corporate day

Workshop + coffee break + pranzo + corso di golf

•

Birdie Corporate day

Workshop + pranzo + corso di golf

•

Par Corporate day

Workshop + coffee break + corso di golf

•

Bogey Golf Clinic

corso di golf + rinfresco

•

Double Bogey Golf Clinic

corso di golf

Location
Sala multi uso attrezzata con beamer, maxi-schermo, connessione internet Wi-Fi e diversi posti a sedere messa a disposizione gratuitamente.

Costo (corso di golf)
Quota di ingresso alle strutture sportive, attrezzature e palline di pratica CHF 10.– p.p.
•

ﬁno a 10 persone (1 Professionista a disposizione)

CHF

500.–

•

da 10 a 20 persone (2 Professionisti a disposizione)

CHF

1’000.–

•

da 20 a 40 persone (3 Professionisti a disposizione)

CH

1’500.–

Il costo totale sarà a dipendenza dell’offerta scelta.

Condizioni
Il corso potrà essere rivolto sia a neofiti (verrà fornita l’attrezzatura)
che a golfisti.
Sarà organizzato in gruppi di massimo 10 persone. Ogni gruppo verrà
seguito da un Professionista qualificato Swiss PGA. Palline di pratica e
attrezzatura comprese.
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