INVERNO ADAGADIR
iPROGETTI

LAVORA CON NOI
DIVENTA UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO
NEL MONDO DEL GOLF, DEL MARKETING
E DELLA COMUNICAZIONE!

Grande promozione riservata agli associati SMARTGOLF
Club per giocare le due gare del Gran Premio Marocco

MEDIAGOLF CREA L’UNICO NETWORK
NAZIONALE PER IL “GOLF BUSINESS”.
L’interesse per la proposta di MediaGolf Group è crescente
e sono tanti i professionisti che si dimostrano interessati ad
aprire una propria agenzia regionale, ma la ricerca è ben precisa e orientata a persone dinamiche, con mentalità commerciale e che abbiano la voglia e l’obiettivo di intraprendere
un’attività entusiasmante per crescere professionalmente ed
economicamente. Ovviamente la conoscenza del mondo del
golf è un fattore preferenziale ma non essenziale, mentre lo
sono la determinazione e la tenacia perchè è chiaro che, per
imporsi sul mercato e ottenere risultati, è necessario lavorare
e dedicarsi quotidianamente alle proprie attività perchè
niente è scontato e tanto meno i clienti e con loro i guadagni che non arrivano quasi mai da soli, in particolare in questo momento.
L’offerta di MediaGolf Group è unica per la sua peculiarità,
perchè consente a poche persone di entrare da protagonista
nel mondo del golf con referenze e professionalità ineccepibili e lavorare con la capo gruppo in alcuni dei settori più
interessanti quali il Marketing, la Comunicazione, la Pubblicità, l’Organizzazione Eventi, il Turismo Golfistico, l’Editoria, il Real Estate, e molto altro.
Vi sembra poco? Per affrontare le sfide del momento è necessario innovare e conoscere perfettamente il settore in cui
si opera e solo attraverso sinergie e collaborazioni oculate si
riesce a tenere il passo con i tempi ed imporsi sul mercato. La
forza di un network specializzato è ineguagliabile e farne
parte è garanzia di successo e questa è un’opportunità per
pochi eletti! La ricerca continua e niente è da considerarsi
definitivo, perchè l’obiettivo principale di MediaGolf Group
è trovare i partner giusti per ogni regione, con i quali confrontarsi anche sul campo e se necessario rivedere gli assetti
e le strategie di sviluppo. Chi è interessato a dare una svolta
alla propria vita professionale può inviare la sua richiesta di
informazioni con una presentazione a pandolfini@mediagolfgroup.it perchè si sa, il treno giusto passa una volta sola
e per chi si sente imprenditore, sarebbe un peccato perderlo!!!
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niziare l’inverno al sole, sulle spiagge di
Agadir, è ormai consuetudine di
moltissimi golfisti.
Golfacilities organizza quindi, tutti gli
anni, in questa accogliente località
sull’Oceano, un grande torneo, il Gran
Premio Marocco. E anche quest’anno, dal
2 al 9 dicembre, gli amici golfisti sono
invitati a concedersi una spettacolare
vacanza per partecipare a due
entusiasmanti gare di golf e cimentarsi su
alcuni dei più bei campi del Paese.
La sistemazione è prevista presso lo
spettacolare resort cinque stelle Atlantic
Palace e le condizioni di partecipazione
sono veramente eccezionali. Inoltre, il
pacchetto golfista per gli associati
SMARTGOLF Club costa esattamente
quanto quello del non golfista: 698 euro
invece di 845. In pratica, se si considera
che il costo effettivo delle due gare è di
circa 150 euro, di fatto la settimana ne
costa poco più di 500.
Il programma prevede sette giorni di
soggiorno con trattamento di mezza
pensione e tantissimi altri benefìci, fra i
quali l’ingresso alla SPA, con hammam,
sauna e cardiotraining inclusi nel prezzo.
Quindi, anche chi non gioca e vuole
rilassarsi al sole godendosi i piaceri del
dolce far niente non può perdere questa
grande occasione.
Essere associati allo SMARTGOLF
Club vuol dire godere di privilegi veri
studiati appositamente per soddisfare le
esigenze dei golfisti. Per chi viaggia:
soggiorni a prezzi imbattibili e settimane
speciali nelle più belle località turistiche
offerte al costo. Per chi desidera giocare nei
migliori golf club italiani: tante giornate di
gara sempre senza mai pagare il green fee.
Per chi desidera acquistare e rinnovare la
propria attrezzatura: i migliori prodotti ai

prezzi più bassi del mercato e tanti altri
privilegi che saranno annunciati prima
della fine dell’anno.
Vuoi conoscere nel dettaglio l’offerta
per il Gran Premio Marocco e qualche
anticipazione sui programmi
SMARTGOLF 2013? Visita i siti
www.golfacilties.it e www.smartgolf.it e
scoprirai quanto è conveniente concedersi
questa stupenda vacanza ad Agadir ed
essere associati allo SMARTGOLF Club.
E inoltre: al golfista che porta un
accompagnatore non golfista Golfacilities
riconosce un ulteriore sconto. Chiama il
numero 06.50.51.38.29 e rimarrai
sbalordito! u

PROGRAMMA
GRAN PREMIO MAROCCO

w Domenica 2 dicembre – Arrivo ad Agadir e
trasferimento all’Atlantic Palace Resort
w Lunedì 3 – Giornata a disposizione.
Eventuale prova del campo
w Martedì 4 – Coppa Atlantic Palace Resort al
Golf Ocean (18 buche Stableford 3 cat.)
w Mercoledì 5 – Giornata a disposizione
w Giovedì 6 – Giornata a disposizione
w Venerdì 7 – Gran Premio Marocco al Golf
Ocean (18 buche Stableford, 3 cat.) –
Premiazioni gare
w Sabato 8 – Giornata a disposizione
w Domenica 9 – Trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia
Il programma potrebbe subire variazioni

