
save the date
1-4 Luglio 

Riva del Garda  

Tennis stage 
Da venerdi A lunedi 

partenza prevista per le 18 di venerdì 1/7 e ritorno dopo pranzo di lunedì 4/7
 

3 giorni di tennis e preparazione atletica con i nostri maestri 
tra le montagne del trentino, a solo 1 km dal lago di garda 

Formula mezza pensione
in hotel 4 stelle
pernottamento, colazione e cena da 3 portate  
almeno 3 ore di tennis al giorno, preparazione atletica ed attivazione
accesso a spa, piscina interna, esterna, idromassaggio e parco acquatico 

Costo: 
pacchetto tennis: € 400

pacchetto accompagnatore: € 365
(Max 30 tennisti. Si parte se raggiungiamo almeno 20 iscrizioni) 

Guarda dove
andiamo

 
Obbligo di certificato medico agonistico e green pass 

offerta riservata ai soci uisp e ai tesserati fit agonisti



Dettagli dell’offerta:
 trattamento di mezza pensione presso 

Garda Sporting hotel ****
Pernottamento in camera doppia. Su richiesta possibilità di
usufruire di camera famigliare/quadrupla 
Colazione a buffet
Cena da 3 portate, bevande escluse
accesso gratuito alla spa: bagno turco, sauna, sanarium, cabina
ad infrarossi, vasca ad immersione, zona relax
accesso gratuito alla zona piscina: vasca interna, vasca
semiolimpica esterna, piscina idromassaggio riscaldata, parco
acquatico adatto ai bambini  
accesso gratuito alla palestra
accesso gratuito ai corsi acquatici 
garda guest card (trasporti/attività/musei….) gratis 
possibilità di prenotare trattamenti di bellezza e massaggi 
Possibilità di pranzare presso la piscina dell’hotel alla quota
convenzionata di euro 10

 
 
 

Servizi inclusi nella quota tennis
 almeno 3 ore di tennis al giorno con i maestri 

attivazione muscolare e defaticamento
preparazione atletica specifica 
video analisi  

 
 

iscrizione e caparra: 20% della
quota da versare entro lunedi 18/04

info/iscrizioni: Rebecca 345 9910768 
 
 



Chiusura iscrizioni 20/04. Dopo questa data saranno da
valutare le disponibilità dell’hotel 
La caparra non è’ rimborsabile
la quota intera andrà versata entro il 20/05
in caso di disdetta non sarà possibile ricevere rimborso se
avvenuto a meno di 30 giorni dalla partenza
2 modalità di pagamento:

in contanti presso la segreteria del centro
con bonifico all’iban  IT44F0503423302000000014019
intestato a carpi sport associazione sportiva, con
causale ‘contributo ritiro tennis riva del Garda-nome
dell’allievo’ 

per ragioni fiscali ed assicurative sarà necessario
compilare il modulo di adesione socio nel momento
dell’iscrizione
per necessità di camere famigliari/quote bambino,
rivolgersi direttamente all’organizzazione
obbligo di tessera fit agonistica o tessera uisp
Obbligo di certificato medico agonistico
Obbligo di green pass (stando alle normative vigenti)

 Trasporto a carico dell’iscritto
 
 

Info pagamenti/logistica

Non diventeremo federer
ma ci divertiremo 


