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FLASH NEWS NOVEMBRE 2018 

 

 

Poggio dei Medici Golf Club nominato 

miglior campo d’Italia nell’ambito dei “World Golf Awards 2018” 

 

 

Milano, 8 novembre 2018 - UNAHOTELS Poggio dei Medici Toscana, golf hotel della collezione 
Gruppo UNA, annuncia la nomina di Poggio dei Medici Golf Club come “Italy's Best Golf Course 
2018” all’interno della quinta edizione dei World Golf Awards™, importante premio dedicato 
all’eccellenza nel turismo golfistico. La struttura, già vincitrice di numerosi premi tra cui “Italy’s Best 
Golf Hotel 2017” ai World Golf Awards 2017 e “Miglior Golf Club” ai Condé Nast Traveller, ha 
ricevuto il prestigioso riconoscimento per il terzo anno consecutivo.  
 
Parte dei World Travel Awards™ da cinque anni, i World Golf Awards™ celebrano le eccellenze, 
in termini di strutture, manti verdi, fornitori e attrezzatura sportiva, sancendo di volta in volta chi si è 
contraddistinto nell’anno per servizi e performance di alto valore. I vincitori sono decretati dai voti 
di professionisti ed esperti dell’industria del turismo a livello internazionale, a cui si uniscono quelli 
dei turisti golfisti di tutto il mondo.  
 
Poggio dei Medici Golf club offre un campo a 18 buche di altissimo livello e un'accogliente Club 
House adagiata tra le colline del Mugello e con una vista suggestiva sul borgo medievale di 
Scarperia, a poca distanza da Firenze. Non solo sport: il Resort propone anche camere e suite 
spaziose, ampie strutture per riunioni ed eventi, un centro benessere e fitness, una piscina 
all'aperto e un famoso bar e ristorante per vivere una pausa rigenerante nel segno dell’autentica 
ospitalità italiana.  
 
UNAHOTELS Poggio dei Medici Toscana 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.  
 
È online il nuovo sito dell’hotel: https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-poggio-dei-medici-
toscana. 
 
 
 
 
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  
  
Per ulteriori informazioni: UFFICIO STAMPA GRUPPO UNA 
UFFICIO STAMPA UNIPOL GRUPPO Interface Tourism Italy 
T. +39 051 5077705 - pressoffice@unipol.it  T. +39 02 8366 0917 - gruppoUNA@interfacetourism.com 
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