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MOLTO PIÙ
CHE UN GOLF CLUB
CASTELLO TOLCINASCO

S

ono tanti i modi per
sfuggire alla frenesia
cittadina e prendersi del
tempo per sé stessi.
C’è un posto dove tutto ciò
è possibile ed è il Castello
Tolcinasco Golf Club, circolo
alle porte di Milano che,
oltre a offrire 3 percorsi da
9 buche da campionato e 9
buche executive, che mettono
alla prova i golfisti di ogni
livello, permette di vivere
un’esperienza nuova per la
cura del proprio corpo e della
propria salute.
Si chiama The Longevity Suite®
& SPA ed è la struttura dove
è possibile rigenerare corpo,
mente e spirito grazie a un
approccio olistico alla salute
e al benessere. Un network
di centri in cui si diffonde e
si promuove la Scienza della
Longevità.
All’interno di questo innovativo
centro si crede infatti che la
qualità di una vita più lunga,
sia frutto della salute del corpo
e della forza della mente,
combinando expertise mediche,
tecnologie innovative e terapisti
formati a livello internazionale
con ispirazione a filosofie
tradizionali e alternative.
Per avvicinare sempre più
persone a questa nuova realtà,
l’8 febbraio nel circolo milanese
è andata in scena la prima
edizione del The Longevity
Suite Golf Cup.
L’occasione perfetta per
riprendere l’attività fisica
praticando il nostro sport
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THE LONGEVITY SUITE® & SPA È IL NUOVO CENTRO BENESSERE
INAUGURATO AL CASTELLO TOLCINASCO,
CIRCOLO CHE SI È PRESENTATO CON UNA VISIONE INNOVATIVA
CHE GUARDA SEMPRE PIÙ AL FUTURO

UN GOLF A 360°
In alto, l’alba al Castello Tolcinasco.
A sinistra, un dettaglio della
nuova SPA del circolo, nuovo polo
all’avanguardia per la cura e il
benessere del corpo e della mente

preferito e scoprire le diverse
attività e benefici che la SPA
può offrire. Al termine della
gara tutti i golfisti hanno potuto
partecipare alla conferenza
stampa “Perfect Golfer
Program” con due specialisti
del settore: Massimo Gualerzi,
cardiologo e Massimo Messina,
già preparatore atletico di
alcuni dei più forti professionisti
dell’European Tour.
Un momento di incontro

e confronto per scoprire le
tante iniziative e terapie per
risvegliare corpo, mente e
spirito e guidare la persona
nel suo “vestito su misura” di
longevità.
“Castello Tolcinasco, a pochi
minuti dal centro di Milano,
con oltre 150 gare all’anno,
accoglie golfisti da tutto il
mondo, che uniscono al golf
anche momenti piacevoli di
salute, benessere e relax” –

ha dichiarato Emanuel Stilo,
rappresentante della nuova
proprietà che con entusiasmo
ne segue la Direzione Generale
- “L’inaugurazione dei nuovi
servizi dell’area wellness che
includono trattamenti medici ed
estetici, fisioterapia, consulenze
nutrizionali e mirate al
benessere psico-fisico, oltre che
la palestra e i corsi fitness, sono
la sintesi della nuova visione
del Club. La partnership con
The Longevity Suite per l’area
wellness ci consente di puntare
alla qualità e professionalità,
confermando in maniera
evidente la nostra visione: More
❍
than Golf”.

