
 

TABELLA SCONTI 2022 ⛳ 
 
Sotto riportate le tabelle contenenti i CODICI VOUCHER e RELATIVI IMPORTI con spiegazione. 
 
ATTENZIONE:  

• GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI 
• TUTTI GLI SCONTI ELENCATI SONO DA DECURTARE DALLA PARTE DELLA QUOTA DESTINATA 

AD AYSC SERVICE 
 
 
CODICI VOUCHER DA INSERIRE NEL SITO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
 

CODICE VOUCHER IMPORTO SPIEGAZIONE 

CSITALIA -50€ Codice Sconto di 50€ per i clienti provenienti 
da Centro e Sud Italia che utilizzano il treno 

per arrivare al punto di ritiro 
*Sconti validi solo in formula “CON VIAGGIO” 

MPITALIA -30€ Codice Sconto di 30€ per i clienti provenienti 
dalle proprie abitazioni che utilizzano mezzi 

propri per arrivare al punto di ritiro con 
tragitti della durata superiore a 1h 

*Sconti validi solo in formula “CON VIAGGIO” 

FAITALIA -30€ Codice Sconto di 30€ per clienti provenienti 
da Firenze e Ancona che utilizzano il treno 

per arrivare al punto di ritiro 
*Sconti validi solo in formula “CON VIAGGIO” 

AIRPLANE -50€ Codice Sconto di 50€ per clienti che 
utilizzano l'aereo per arrivare  

al punto di ritiro 
*Sconti validi solo in formula “CON VIAGGIO” 

RFAYSC -25% Codice Sconto di 25% (a persona) per 
Ragazze e Fratelli  

NB: è necessario che prenotino insieme 

GIN 
 

-15% / -20% Codice Sconto per i giocatori di interesse 
nazionale. Se due giocatori prenotano 

insieme si applica il 20% di sconto a persona 

MARGHERITA 
 

-10€ al giorno Codice Sconto riservato agli appartenenti al 
Golf Club La Margherita, applicabile solo 

sulla formula “Aggregazione in Loco”, grazie 
alla collaborazione Luca Fenoglio Golf Vision 

VERONA 
 

-10% Codice Sconto riservato agli appartenenti al 
Golf Club Verona, applicabile grazie alla 

collaborazione Road To Usa 

AYSC Service 
 

- Codice Sconto riservato ai Premiati del 
“Trofeo AYSC Service” e “Gran Premio 

Castello Tolcinasco by AYSC Service” della 
stagione 2021 

 
 



 

SCONTI CHE SARANNO APPLICATI DA AYSC SERVICE (NON da inserire nel sito) 
 

 
 

U12 

Tutti gli U12 pagano solo le spese di vitto 
e alloggio. 
Possono usufruire dell’offerta massimo 
2 giocatori U12 per trasferta. 
L’offerta non è ovviamente valida nel caso 
in cui non risultino altre prenotazioni. 

 
RECIPROCITÀ 

Su richiesta si valutano convenzioni con i 
circoli e comitati. 
Per informazioni contattateci. 

 
 
 
 
A presto! ⛳ 
AYSC Service 


