
Dal 1976 un’ oasi di sport, business, arte e relaxDal 1976 un’ oasi di sport, business, arte e relax

  

  

Le Rovedine Golf Resort



100% Green
Il Parco Le Rovedine con i suoi due percorsi (18+9 buche) e 
il campo pratica più grande d’Italia è il polo di riferimento 
golfistico dell’area milanese dove non è necessario essere 
Soci per accedere ed imparare a giocare.

La Club House di 2.000 m2 è fornita di tutti i servizi, dai 
ristoranti, alla sala convegni, al giardino ideali sia per eventi 
aziendali privati.

Sede dell’Open d’Italia maschile e femminile, è un polmone di 
ossigeno per la città, uno spazio polifunzionale, adatto per il 
business, le azioni di marketing, gli eventi, lo sport ed il relax.
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Sport, business e relax

LE ROVEDINE GOLF CLUB MILANO

OPEN DAY

Sponsorizzazione gare
Giornate di formazione

Incontro con clienti

EVENTI 

Sala meeting
Giardino eventi
Team building

FESTE PRIVATE

Anniversari
Compleanni

Feste di laurea



Per la tua azienda

· Eventi Aziendali da 5 a 500 persone

· Meeting con fornitori e forza vendita

· Golf Open day aziendali per clienti e collaboratori

· Team building

· Cene aziendali

· Sponsorizzazione gare

· Invitational golfistici in esclusiva

· Presentazioni e shooting pubblicitari



Il parco

Il Parco Le Rovedine è un polmone di ossigeno dove rigenerare 
il benessere personale.

60 ettari con 70 specie arboree, 2.500 esemplari di alberi. 29.500 
m2 di laghi, 40 specie diverse di volatili e 10 km di stradine.

Da noi educazione e rispetto del territorio sono il nostro 
motore di ispirazione giornaliera. E’ possibile organizzare visite 
per aziende, scuole e associazioni accompagnate da esperti in 
agraria.

Riconoscimento energia ambientale

Riconoscimento impegnati nel verde



100% Golf
Percorso Campionato
Rovedine
18 buche - par 72

Sede del: Sede del: 
52° Italian Open 

22° Ladies Italian Open

CLUB HOUSE

CAMPO PRATICA

Percorso Executive
Mirasole
9 buche - par 27

Associati dal 1976Associati dal 1976



Gioco & Relax
• Il campo pratica più grande d’Italia con 100 postazioni

• Corsi di avviamento per tutte le età individuali e collettivi

• Summer camp

• Negozio specializzato

• FItting e bastoni su misura
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100% BENESSERE

LE ROVEDINE GOLF CLUB MILANO

PISCINA PERCORSO VITA MOUNTAIN BIKE

PADEL - TENNIS (OUTDOOR)



LE ROVEDINE GOLF CLUB MILANO

La ristorazione
• Ristorante presso la Club House

• Ristorante terrazza panoramica

• Ristorante per eventi aziendali / feste private

• Ristorante buffet in giardino fino a 300 persone

• Ristorante bordo piscina
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Golf e Arte
Il binomio GOLF e ARTE ha inizio nel 2009 con 
l’obiettivo di trasformare il golf in un’occasione non 
solo di sport e ma anche di bellezza, arte e cultura.

Il Golf Le Rovedine è il primo campo d’Italia diventato 
un parco della scultura; grazie al coinvolgimento 
di 15 artisti si è creato un paesaggio ridisegnato 
nell’arte concettuale. 

Nel 2021 è stato realizzato il più grande Murales al 
mondo presso un campo da golf in collaborazione 
con giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera.

Sono possibili visite guidate per il tour dell’arte e 
del parco. 
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Via Karl Marx 18, 20073 - Noverasco di Opera (MI)
www.rovedine.com - info@rovedine.com 

02 57 60 64 20


