
Le Robinie Golf Club,
successo a ritmo di swing
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PHOTO DONATO CARONE

Un magnifico “eagle”,
golfisticamente parlando, nella
coraggiosa carriera, sempre in

ascesa, dell’imprenditore
Federico Brambilla. Una

struttura modernissima ed
attraente e un percorso, l’unico

da lui realizzato in Italia,
disegnato da Jack Nicklaus. Un
campo innalzato a “cult course”

dal “patron” di City Garments
per la grande gioia degli

appassionati di questo sport
britannico che da decenni ha

ormai valicato la Manica
conquistando larghi consensi 
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Federico Brambilla, l’eroe delle missioni
impossibil i .  Pioniere della grande
distribuzione in Italia con il suo mega
spazio City Garments, primo in Italia a
proporre abbigliamento su larga scala,
“un progetto cui nessuno credette agli
inizi e che riuscii a condurre al successo
facendo cavaliere solitario, lavorando
senza tregua per mesi: di giorno andavo
a comprare la merce, di notte mi
occupavo della contabilità, sabato e
domenica compresi”, come spiega
questo grande imprenditore che, all’alba
dei quarant’anni si innamora della
pallina bianca e, nel ’94, risolleva le sorti
del Club Le Robinie. Il suo segreto?
Un’innata tendenza a cogliere il guanto
della sfida, grinta, forza di volontà e,
soprattutto, un grande dono di super
visor. Nulla sfugge all’occhio vigile e
attento di Mr Brambilla che, dal mattino
presto fino a tarda sera, si occupa del
suo verde regno, dotato di un percorso
Pitch & Put illuminato dopo il tramonto
per permettere a coloro che lavorano
d i  appro f i t ta re  de l l e  o re  se ra l i ,
dedicandosi al loro sport preferito.

In prossimità dell’autostrada dei Laghi, alle
porte della città di Busto Arsizio, una
struttura che racchiude non solo un magnifico
percorso di 18 buche ma anche un autentica
mini cittadella di sport &leisure, ove il
benessere fisico si abbina a quello dello spirito
con il verde smeraldino del campo,
meticolosamentge curato, e il rosa pallido della
struttura che comprende un’albergo e un
residence  che dispone di novanta
appartamenti: mono, bi e trilocale con
garage annesso. Un luogo ideale anche per
conventions e riunioni d’affari, scegliendo fra
le sei sale disponibili immerse nel verde, in
un ambito sereno che induce alla riflessione.
E proprio questa atmosfera rilassante sportiva
ha fatto sì che alle Robinie alloggeranno le
squadre dei Mondiali di Ciclismo previsti a
Varese in settembre prossimo. 

Particolarmente attento alla
qualità della vita, Mr Brambilla
ha progettato una Club House
ideale per godere del prezioso
tempo libero: una serie di
ampi spazi che offrono una
scelta di opportunità differenti
che si adattano ad ogni età.  
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Una delle buche, esattamente la  4, è ritenuta fra le 500 “Top Holes” del mondo.
Malgrado questi  atouts di gran classe, il resort non è riservato solo agli happy
few, anzi: “il golf alla Robinie deve essere alla portata di tutti”, questa è la filosofia
di Brambilla. Senza quote o azioni annuali, seguendo il concetto del “pay & play”,
si viene a giocare quando lo si desidera,  pagando un green fee. Esistono anche
quote associative adatte ad ogni tipologia di giocatore, dal “frequent” a quello
sporadico, che danno accesso alle diverse attività del Golf Club.

LE ROBINIE GOLF CLUB
Percorso di 18 buche, per 72
Putting green, Driving range,
Pitching green. 
Aperto tutto l’anno e tutti i giorni

PER INFO
Via per Busto Arsizio 9 – 21058 Solbiate Olona (VA)
Tel 0331 329 260 – Fax 0331 329 266
e.mail: info@lerobinie.com – www.lerobinie.com
Ristorante. Tel 0331 329 337

Molto apprezzato il Ristorante, delizioso e piacevole, abbinato al Resort, con
le sue 114 camere affacciate sul green o i giardini, sapientemente ricavate in
quello che fu un antico cascinale lombardo.

La vasta piscina coperta si affaccia sul green ed
è attigua alla palestra, fornita delle più moderne
moderna attrezzature. Non mancano sauna,
idromassaggio, solarium e Beauty Center, curato
da un personale specializzato. 


