
DIVERTITENNIS

2018

le attivita’
- Diverticampeggio immersi nella natura nel nostro splendido parco
- Serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi, baby dance
- Gite ad Amico Cavallo e Mirabilandia
- Tornei di calcio e calcetto
- Opzione gratuita di trascorrere il giovedì mattina in piscina
Tutte le nostre attrezzature sono a disposizione dei partecipanti: campi da tennis, minitennis, 
calcetto, ping pong e calcio balilla. In caso di maltempo le attività saranno svolte al coperto. Il 
nostro staff è composto da educatori laureati in scienza della formazione e da istruttori FIT.

Campi estivi a indirizzo sportivo e ludico per bambini e ragazzi con il Patrocinio del Comune di Faenza

C.A. Faenza Sezione Tennis “Teo Gaudenzi” A.S.D.
Via Medaglie d’oro, 2/A - 48018 Faenza (RA) - Tel. e Fax 0546 25266 - info@tennisclubfaenza.it

w w w.tennisclubfaenza.it
TENNIS CLUB FAENZA

da sempre
la tua 
estate
con noi!!

RISTORANTE  PIZZERIA

TENNIS CLUB FAENZA



QUOTE DIVERTITENNIS il cre componibile
e personalizzabile!Turni settimanali dal 11/06/2018 al 14/09/2018 senza interruzioni

TARIFFE 2018 - lunedì / venerdì 7:30 - 17:30

TIPO ISCRIZIONE
MATTINA

(7:30 - 12:30)
PASTO

MATTINA+PASTO
(7:30 - 14:30)

POMERIGGIO
(14:30 - 17:30)

GIORNATA INTERA
PASTO INCLUSO
(7:30 - 17:30)

Settimanale € 50 € 30 € 80 € 35 € 115

Servizi singoli € 13 € 6 € 19 € 8 € 27

TARIFFE 2018 CUCCIOLI (nati negli anni 2013 e 2014) - lunedì / venerdì 7:30 - 17:30

TIPO ISCRIZIONE
MATTINA

(7:30 - 12:30)
PASTO

MATTINA+PASTO
(7:30 - 14:30)

POMERIGGIO
(14:30 - 17:30)

GIORNATA INTERA
PASTO INCLUSO
(7:30 - 17:30)

Settimanale € 40 € 30 € 70 € 35 € 105

Servizi singoli € 11 € 6 € 17 € 8 € 25

TARIFFE SPECIALI
• Programma sconti calcolato in base al numero di settimane intere di presenza.
• Sconto del 20% (applicabile solo sull’intera settimana) per i bambini che hanno frequentato i corsi di tennis 

invernali, i figli dei Soci e in caso di iscrizione di uno o più fratelli. Lo sconto non è cumulabile.

TARIFFE SPECIALI CUCCIOLI
E’ previsto uno sconto ogni 4 settimane intere di presenza per i figli dei Soci.

Componi a piacere le tue giornate
scegliendo tra le tantissime proposte a disposizione!

NUTRILANDIA (Gratuito)
Percorso di educazione alimentare e del gusto per bambini e ragazzi a cura della Dottoressa Sara Bolognesi, 
biologa nutrizionista.

ROBIN HOOD (€ 6 a lezione)
Corsi di tiro con l’arco all’interno del complesso sportivo “Graziola”.

GOLF (€ 6 a lezione)
Corsi di golf presso il Golf Club “Le Cicogne” di Faenza.

SCUOLA TENNIS (€ 6 a lezione)
Corsi di tennis a cura dei nostri Maestri. (2 lezioni pomeridiane a settimana) 

SABATO (€ 12)
Sabato mattina dalle 08:30 alle 12:30 (giugno e luglio al raggiungimento di minimo 10 adesioni).

PIANETA CALCIO (€ 3 a stage)
Stage di tecnica individuale per principianti ed esperti, tenuti 
da tecnici federali qualificati, in collaborazione con Faventia 
Calcio. (2 lezioni pomeridiane a settimana)

i LABORATORI

NOVITA’ 2018


