Nel cuore della Riviera Romagnola
in uno dei resort più esclusivi e famosi d’Italia

il Mare Pineta di Milano Marittima (5 STELLE www.marepinetaresort.com)
proponiamo un’esclusiva ed unica vacanza Tennis, per bambini e ragazzi
che vogliano avvicinarsi a questo magnifico sport.. e molto di più!
1 settimana dal 19 giugno al 25 giugno 2016 - 2 settimane dal 26 giugno al 2 luglio 2016

In un’atmosfera di vacanza e divertimento, seguiti nelle attività esterne
(escursioni, attività sportive e di animazione) da personale esperto e qualificato

Offriamo due pacchetti:
-

BASIC per tutti i bambini e ragazzi alle prime esperienze o che vogliono iniziare a giocare a tennis.
ADVANCED per ragazzi e ragazze che praticano il tennis a livello agonistico e vogliono migliorare alcuni
aspetti del proprio gioco.

La mattina le sessioni di allenamento saranno incentrate sulla tecnica di base di tutti i colpi.
Il pomeriggio sull’analisi della partita e della strategia di gioco.
Nelle attività extra-campo tanta spiaggia, mare e divertimento!!
SERVIZI INCLUSI:
Stanze doppie e triple con bagni indipendenti - Servizio Internet - Piscina coperta - Centro Fitness
10 campi in terra battuta - tre pasti al giorno.
I pacchetti includono:
- 6 Notti con trattamento in pensione completa in Hotel 4 stelle Superior
- Utilizzo dell’esclusivo Club Spiaggia (1 ombrellone +2 lettini a partire dalla terza fila)
- 2 sessioni di allenamento di Tennis al giorno.
Non Incluso:
- Snacks e bibite non menzionate,
- Spese personali come chiamate telefoniche, gite ed escursioni.

Pacchetto Basic - Programma giornaliero
8.00 Sveglia
8.30 Colazione
9.15 Riscaldamento/Attivazione Psicofisica
9.30 Divisione in gruppi. Allenamento Tecnico Attività extra Sportive. Attivita ludiche (in spiaggia)
12.30 Doccia
13.00 Pranzo
14.00 Riposo
14.45 Divisione Gruppi
15.00 Allenamento Tecnico/ Allenamento Strategico Attività Extra Sportive Spiaggia
18.00 Doccia/Riposo
20.00 Cena
21.00 Animazione Serale
Date: 1 settimana dal 19 giugno al 25 giugno 2016 - 2 settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2016
Quote di partecipazione pacchetto Basic:
Euro 909,00 (iscrizione entro il 15 Maggio2016, euro 819,00)
Quote di partecipazione pacchetto Basic 1+ 1 (GENITORE AL SEGUITO):
Euro 1.529,00 (iscrizione entro 15 maggio, euro 1.439,00)

FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO:
-

Coordinatore Attività: laureato Scienze Motorie
Coordinatore Tecnico: Tecnico Nazionale Tennis
Psicologo dello Sport
Maestri Tennis (1 ogni 12 ragazzi).

Pacchetto Advanced - Programma giornaliero
08,00
08,30
09.00
09,30
12,30
13.00
14.00
15.00
15,15
18,00
19,00
20,00
21,00

colazione
Ricognizione tecnica , valutazione condizioni atmosferiche e ambientali
riscaldamento /attivazione psico/fisica
divisione gruppi
Doccia
pranzo
riposo
divisione gruppi
Allenamento tecnico /strategico
** Test Psicologici
Doccia /Riposo
cena
Animazione serale

Date: 1 settimana dal 19 giugno al 25 giugno 2016 - 2 settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2016
Quote pacchetto Advanced:
Euro 1.039,00 (iscrizione, entro il 15 maggio, euro 929,00)
Quote pacchetto Adavanced 1 + 1 (GENITORE AL SEGUITO):
Euro 1.649,00 (iscrizione entro il 15 maggio, euro 1.539,00)
Note:
* i test fisici, e attitudinali verranno effettuati dal lunedì al mercoledì alla mattina.
** ogni serata a tema dal lunedì al mercoledì, utilizzando uno spazio protetto all’interno della struttura.

FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO:
-

Coordinatore Attività: laureato Scienze Motorie
Coordinatore Tecnico: Tecnico Nazionale Tennis
Psicologo dello Sport
Posturologo dello Sport
Maestri Tennis (1 ogni 8 ragazzi).

Proposta Genitori
MarePineta Resort – Casa Madre 5* e/o Villa Regina 4*Superior
La ricca prima colazione a buffet sarà servita nei saloni del corpo centrale 5*
Check in a partire dalle ore 14.30 del giorno di arrivo e check out entro le ore 11.00 del giorno della partenza.
Contingente: su richiesta previa disponibilità
Quota: proposta a pacchetto in mezza pensione (bevande escluse) con l’utilizzo della Spiaggia Privata(1
ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3° fila).
VILLA REGINA 4 Stelle Superior
Sistemazione in camera uso singolo, al giorno €150
Sistemazione in camera doppia, per persona al giorno €100
Eventuale supplemento 3° letto, al giorno €80
Quotazioni per persona, al giorno, servizio ed iva 10% inclusa
Tipologia Stanze: Villa Regina; stanze singole, doppie e triple di tipologia Classic e Superior
CASA MADRE 5 Stelle
Sistemazione in camera uso singolo, al giorno €200
Sistemazione in camera doppia, per persona al giorno €150
Eventuale supplemento 3° letto, al giorno €130
Quotazioni per persona, al giorno, servizio ed iva 10% inclusa
Tipologia Stanze: Casa Madre; stanze singole, doppie e triple di tipologia Executive e Deluxe

Metodo di Pagamento:
Caparra al momento dell’iscrizione:
Pacchetto BASIC € 230,00 ( € 205,00 per chi si iscrive entro il 15 maggio 2016 )
Pacchetto ADVANCED € 260,00 ( € 230,00 per chi si iscrive entro il 15 maggio 2016 )
Saldo entro una Settimana dall’inizio del Camp (ricevuta del saldo da presentare obbligatoriamente all’incaricato al
momento del Check-in presso Hotel Mare e Pineta)

Organizzazione tecnica:

Per ogni informazione e adesioni:

Studio Paolo Ciotti

Tel 051-0547947 - 051-5877631 Cell 335-8413049 E-mail info@paolociotti.it Website www.paolociotti.it

