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Hotel, Residence, Resort, 

Ristoranti, Bar, Centro 

Convegni & Golf Club

immersi nel verde.

La struttura più completa 

ed organizzata che 

propone nuove soluzioni 

per il benessere fisico e 

per il mondo degli affari, 

imprimendo ad ogni iniziativa 

una personalità inconfondibile. 

Fiore all’occhiello il campo 

da golf, l’unico progettato e 

realizzato in Italia da Jack 

Nicklaus, apprezzato sia 

dai giocatori professionisti 

che dagli amatori per le sue 

18 buche che consentono 

di esprimere un repertorio 

sportivo davvero completo. 

Le Robinie,
un prestigioso polo d’incontro alle porte della città

Le Robinie Golf Club: l’inconfondibile impronta dell’“Orso d’oro”.

Quando, all’inizio degli anni ’90 tra Olgiate e Solbiate Olona, Jack Nicklaus, autore di un centinaio di campi 

da golf nel mondo, si trovò di fronte i circa 70 ettari pianeggianti destinati al campo da golf Le Robinie, non 

ebbe dubbi su ciò che andava fatto: scavare, scavare, scavare. Così le ruspe spostarono ben due milioni 

di metri cubi di terra e ghiaia fino a formare quel capolavoro di avvallamenti, anfiteatri, bunkers a terrazze e 

laghi che porta l’inconfondibile impronta dell’“Orso d’oro” soprannome dato al campione svedese a causa 

della sua chioma bionda. Nicklaus, meticoloso fino all’ossessione, ha modificato e corretto molte delle 18 

buche realizzate, fino ad ottenere il risultato secondo il suo geniale progetto. Un campo impegnativo, non 

“punitivo” dove è possibile giocare ad ogni livello (cinque sono le piazzole di partenza per ogni buca) e 

dove chiunque, dal dilettante al professionista, può trarne soddisfazione: la varietà del design del percorso 

sollecita i giocatori a praticare ogni genere di colpo.

Nel 2000 Golf Magazine ha riconosciuto
la buca 4 del golf Le Robinie
come una delle 500 migliori al mondo.

Il rIspetto per le forme e le forme dI rIspetto

L e  p r i m e  n o t i z i e 
documenta te  de l  go l f 
risalgono alla metà del 
1400, quando il gioco noto 
come “goff” in Inghilterra 
e come “kolf” in Olanda 
diventa un passatempo 
diffuso nelle rispettive corti. 
Prima bandito ufficialmente 
dal parlamento in quanto 
passatempo ludico reputato 
reo di distogliere le milizie 
dalle pratiche militari, si 
diffuse durante il 1500 
grazie all’appoggio della 
casa reale, e la regina 
Maria di Scozia, che era 
francese, lo introdusse 
anche in Francia. Le prime 
tappe della codificazione 

del gioco hanno inizio nel XVIII secolo quando viene  stabilito il 
numero di 18 buche per un giro convenzionale. Le prime palline 
erano fatte di piume compresse racchiuse in un involucro di 
pelle, le mazze interamente costruite in varie qualità di legno.
Di massima importanza per un giocatore di golf la conoscenza 
dellle regole: si tratta probabilmente dell’unico sport in cui ognuno 
è arbitro di sé stesso, e quindi onestà e rispetto devono far parte 
del bagaglio di ogni golfista. Al patrimonio delle regole di gioco 
e all’etichetta di comportamento è assegnata la responsabilità 
principale dell’apprezzamento di questa disciplina. Il campo da 
gioco diventa così banco di prova non solo di abilità tecniche 
e sportive, ma anche di correttezza, disciplina e controllo. 
Il principio fondamentale dello “spirit of the game”, infatti, 
sancisce l’autoresponsabilità di ogni giocatore per il proprio 
comportamento in gioco e mette continuamente alla prova il 
grado di onestà morale di ciascuno, data la totale assenza di 
una figura arbitrale super partes. Il binomio “il rispetto per le 
forme e le forme di rispetto” ha sempre un grande valore nella 
determinazione del massimo fair play che distingue il vero 
giocatore professionista. 

Seguendo la filosofia de Le Robinie Golf Club, tutti possono far parte di un mondo 
sportivo finora considerato per pochi, scegliendo la formula associativa più adatta 
per utilizzare al meglio questa  struttura tra le più attrezzate e complete. Secondo 
questo principio non esistono quote azionarie che vincolano il giocatore per l’intero 
anno con la formula del tutto compreso, ma è possibile giocare a golf scegliendo 
fra le diverse formule associative. Alla base di questa scelta, una precisa strategia 
di marketing: paghi quel che scegli di usare. Sono infatti previsti “pacchetti” mensili 
e formule personalizzate, studiate a seconda delle necessità di ognuno. La Club 
House (ca. 10.000 mq su tre livelli), organizzata in ampi spazi, offre opportunità 
differenti per dare benessere, regalando energia al corpo e allo spirito. L’attività 
lavorativa scorre in modo più produttivo e consente maggior tempo libero se 
svolta in uno stato di pace ed equilibrio psicofisico. Club House Fitness Club è una 
realtà che riunisce il fascino di un luogo esclusivo e selezionato ed il comfort della 
modernità. Il Fitness Center offre palestra attrezzata Technogym-cardio fitness 
assistita, piscina coperta con corsi di nuoto, ginnastica in acqua e sauna. 

A perfetta conclusione di una giornata di 
meeting lavorativo, è possibile seguite un 
minicorso introduttivo al Golf seguito da 
una gara di Putting Green. Il Pitch&Putt 
da 9 buche, illuminato dopo il tramonto, 
offre l’opportunità di utilizzare appieno 
il tempo libero.

ALLe “RObINIe”  è FACILe DIRe DI SI!
Un luogo esclusivo, immerso nel verde, che aspetta solo che si dica sì… 
esclusive cene di gala, matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni, anniversari 
seguiti con particolare cura da personale competente ed altamente qualificato. 
Il tutto in una splendida cornice naturale con fiori e specchi d’acqua, che 
contribuirà al successo dell’evento rendendolo indimenticabile.

Golf Club 
le Robinie

0331.32.9260
www.lerobinie.com


