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Gruppo UNA si unisce ai festeggiamenti  

per i vent’anni del Golf Club Cavaglià 

 Una giornata di festa sul green con inaugurazione della nuova SPA dell’hotel 

 

 
Milano, 24 ottobre 2018 – Gruppo UNA si unisce ai festeggiamenti per i vent'anni del Golf Club 
Cavaglià, immerso nel verde e nel cuore del Piemonte, fiore all’occhiello di UNAHOTELS Golf 
Hotel Cavaglià. 
In occasione dell’importante traguardo, il Golf Club ha organizzato una giornata di festa iniziata 
con una Pro-Am e a seguire una serata di gala. Presente Costantino Rocca, leggenda del golf 
italiano. 
 
Il circolo, tra i più dinamici in Italia, offre un percorso 18 buche par 68 e un ampio e curato campo 
pratica. Insieme al resort della collezione Gruppo UNA è la destinazione ideale per chi cerca una 
pausa elegante sotto il segno dell’autentica ospitalità italiana. Durante l'evento è stata 
inaugurata la nuova SPA dell’hotel, un centro benessere di 100 metri quadri con piscina 
idromassaggio per 8 persone, bagno turco, sauna, docce emozionali, area relax, zona massaggi e 
palestra. In contemporanea vengono presentati i nuovi spogliatoi, ancora più moderni e spaziosi. 
Dotato di 37 ampie camere, UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià offre agli ospiti una vasta gamma di 
servizi tra cui piscina, campo da tennis, 5 sale meeting - tre delle quali con vista sul campo da golf, 
in grado di ospitare fino a 150 persone - e il noto ristorante Rossocuoco Steak House. Sono 
presenti anche 8 postazioni Tesla Supercharger, che contribuiscono a rendere la struttura uno 
snodo fondamentale lungo il tragitto Milano-Torino e, da una prospettiva più ampia, una tappa 
importantissima per tutti coloro che viaggiano da e per il Nord Italia.  
 
UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià è una delle ventitré strutture UNAHOTELS, il nuovo brand 
Gruppo UNA che propone hotel e resort 4 stelle nei centri urbani più importanti e in territori pieni di 
fascino e storia su tutto il territorio nazionale, caratterizzati da efficienza e qualità del servizio. La 
cura degli ambienti, l’eleganza, il buon cibo e l’attenzione ai dettagli concorrono a trasmettere 
l’energia positiva e la pienezza del modo di vivere italiano agli ospiti nazionali ed internazionali.  
 
Grazie alla sua posizione, UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià rappresenta un’ottima base per chi 
vuole organizzare un golf tour fra i migliori campi italiani. È online il nuovo sito dell’hotel: 
www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-golf-hotel-cavaglia. 
 
 
Gruppo UNA S.p.A. 
Gruppo UNA S.p.A. è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con oltre 5.000 camere in 40 hotel, resort e 
aparthotel distribuiti in 22 destinazioni e 10 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA 
Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY raccoglie il portfolio in tre brand per interpretare al meglio tre modi di vivere 
l’ospitalità e rivolgersi rispettivamente ai segmenti upper-upscale, upscale e smart. Gruppo UNA mira al consolidamento 
della propria posizione di leader di mercato e all’ampliamento del portfolio in aree metropolitane di pregio e nelle 
principali destinazioni turistiche attraverso formule di leasing, franchising e management. Nato nel 2017 dall’integrazione 
di Atahotels e UNA Hotels & Resorts, Gruppo UNA S.p.A. è di proprietà Unipol Gruppo S.p.A., il secondo gruppo 
assicurativo nel mercato italiano e il primo nel Ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. www.gruppouna.it  
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