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Destinazione: KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Date: 12 – 19 NOVEMBRE 2022
Hotel: One World Hotel
Percorsi: Kuala Lumpur Golf & Country Club,
Kota Permai Golf & Country Club, Glenmarie
Golf & Country Club & Kelab Rahman Putra
Malaysia

BENVENUTI A KUALA LUMPUR
UNA CITTA’ DI CONTRASTI E DIVERSITA’

Kuala Lumpur è la patria di una varietà di culture, tutte infuse per

offrire un'esperienza unica ai visitatori. In quale altro posto puoi
assaporare il cibo di strada più umile con una delle strutture più iconiche
del mondo sullo sfondo: le PETRONAS Twin Towers, che svettano a 452
metri con 88 piani. Kuala Lumpur è sicuramente un luogo in cui il
divertimento quotidiano e la raffinatezza di livello mondiale si
incontrano per creare una destinazione unica per i viaggiatori, piena di
fascino e di cordialità tipica malese - con il saluto "Selamat Datang"
(Benvenuto), ovunque tu vada.
Kuala Lumpur, la porta principale della Malesia, ha una varietà di
attrazioni che vanno da cultura, patrimonio e luoghi di interesse,
shopping, intrattenimento, natura e avventura, viaggi di lusso, sport,
affari ed eventi, medicina, benessere e istruzione, tutte contrastanti e
diverse tra loro. Questo è ciò che rende Kuala Lumpur distintiva ed
unica. L’identità della città è stata costruita sulla sua storia, sul popolo e
le tradizioni nelle arti e nella cultura. È anche ben riconosciuta come il
paradiso dello shopping con centri commerciali di lusso e vivaci bazar
notturni.
Kuala Lumpur è stata classificata come una delle 10 migliori destinazioni
cittadine al mondo da Euromonitor International da oltre 5 anni. La
storia e il patrimonio contrastanti, dagli albori della piccola città
commerciale mineraria alla metropoli che è oggi, pur conservando la sua
identità fondamentale, ti entusiasmeranno, ti sorprenderanno e ti
invoglieranno a scoprire di più.
La diversità unica di Kuala Lumpur: i malesi, i cinesi, gli indiani e altre
etnie hanno tutti iniettato le proprie influenze uniche nell'arte, nella
lingua, nell'architettura e nelle notti cittadine. La città è piena di sapori,
colori ed esperienze che aspettano di essere esplorate.
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Hotel

ONE WORLD HOTEL – Una vacanza raffinata ed elegante
Il One World Hotel vi invita per un soggiorno raffinato ed
elegante, sia per affari che per piacere. Per un servizio di
qualità, servizi impareggiabili e comfort in un ambiente
lussuoso, non cercate oltre, perché il nostro hotel a 5
stelle con 438 camere soddisferà le vostre esigenze e
altro ancora. Mescolando elegantemente manufatti e
arredi asiatici con design occidentali, gli interni come si
vede in tutto il nostro hotel, compresi i nostri ristoranti Cinnamon Coffee House, Zuan Yuan Chinese Restaurant,
The Sphere Lounge e Poolbar & Grill, esaltano il meglio
dell'Oriente che incontra l'Occidente.
Il One World Hotel è situato nel cuore del paradiso dello
shopping di Petaling Jaya, a soli 12 km dal centro di Kuala
Lumpur, con accesso diretto alla stazione MRT di Bandar
Utama. E’ inoltre adiacenti al più grande centro
commerciale della Malesia e al 7° centro commerciale più
grande del mondo, 1 Utama Shopping Centre, con più di
700 punti vendita, cinema con 20 schermi e un bowling a
36 corsie. Ci sono anche molte altre attrazioni nelle
vicinanze che intratterranno tutti.

www.oneworldhotel.com.my
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Percorsi

COURSE)

https://www.klgcc.com
Fondata nel 1991, questa destinazione golfistica di livello mondiale è strategicamente situata a Mont Kiara, a soli 8 chilometri dal
cuore di Kuala Lumpur. Situato su 220.000 piedi quadrati di lussureggiante paesaggio verde, KLGCC è una destinazione senza rivali che
offre attraenti servizi di livello mondiale e opportunità di investimento nelle vicinanze.
Ridefinendo gli standard di livello mondiale e la classe tra golf e country club, il proprietario di KLGCC, Sime Darby Property Berhad, ha
progettato il club per essere un santuario del golf: elegante e rilassante, vanta strutture di prim'ordine e una calda ospitalità. KLGCC è
più di un semplice campo da golf: c'è sempre qualcosa per intrattenere tutta la famiglia per creare momenti indimenticabili.

https://www.kotapermai.com.my
Kota Permai è il luogo perfetto per il golf e per i piaceri ricreativi. Il country club offre probabilmente la migliore esperienza di
golf in Malesia. Sarai sopraffatto dai green veloci, dall’impegnativo percorso internazionale a 18 buche, dai numerosi impianti
sportivi, strutture per cibo e bevande e supportato dal personale più accogliente che incontrerai.
Il Kota Permai Golf & Country Club è uno stile di vita a sé, situato a Kota Kemuning, un sobborgo esclusivo di Shah Alam, lungo
l'autostrada Kesas che collega la città di Kuala Lumpur al vivace porto di Klang. Kota Permai è a soli 30 minuti dal CBD di Kuala
Lumpur e 35 minuti dall'aeroporto internazionale Kuala Lumpur di Sepang. Singapore, a sud, è a poco meno di quattro ore di
macchina. Abbiamo ospitato numerosi tornei tra cui il Maybank Malaysian Open che è valido sia per L’European Tour che per
l’Asian Tour, venue di qualifica per la World Cup, il Volvo Masters e, più recentemente, il Selangor Worldwide Masters, un altro
evento dell’Asian Tour.
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Percorsi

COURSE)

https://www.glenmariegolf.my
Situato a soli 13 km dal cuore di Kuala Lumpur, il Glenmarie Golf & Country Club (GGCC) vanta un sontuoso campo da golf a 36
buche progettato dal maestro americano Max Wexler. Il Garden Course, considerato un campo da resort, e il Valley Course, noto
come campo da campionato, offre la perfetta combinazione di campi da golf per giocatori di ogni provenienza. L'esclusivo Country
Club offre eccezionali strutture per club e sedi per eventi per soddisfare tutte le esigenze dei soci.
Il GGCC è molto conosciuto come un paradiso sia per il golf nel tempo libero che per ospitare tornei internazionali di golf, come
l'acclamata EurAsia Cup.

https://www.krpm.com.my
Mantenendo la fama nazionale di paradiso per golfisti, Kelab Rahman Putra Malaysia è decisamente eccezionale da molti punti
di vista. Immerso nella promozione di spirito positivo di comunità e sana sportività, KRPM è una fantastica location per
passatempi ricreativi e per il tempo libero. L’emozionante campo da golf con 2 percorsi si estende su 270 acri di laghi luccicanti e
vegetazione accattivante ed è una sfida per i migliori giocatori per via del terreno naturalmente ondulato, mound e bunker.
Come ogni club di pari eccellenza, il Kelab Rahman Putra Malaysia valorizza ogni partita di golf, ogni visita con servizi completi,
dalla splendida piscina olimpionica alle stuzzicanti pietanze servite in un ambiente elegante.
I soci del circolo sono costituiti anche da capi di agenzie governative, imprenditori, amministratori delegati di società quotate in
borsa ed espatriati. Attualmente il Club conta un totale di 5.500 membri (individuali, aziendali, vitali, sociali e feriali). KRPM è
orgoglioso di annunciare che i soci partecipano attivamente a tutti i tornei programmati dal Club. Il Club ha organizzato circa 35
tornei in un anno solare. KRPM è un Family Club, dotato di strutture per tutte le età: piscine, camerette per bambini, palestra
attrezzatissima, campi da basket, ristoranti, ecc.

