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

TENNIS CLUB FAENZA
Via Medaglie d’oro, 2/A - 48018 Faenza (RA)
Tel. e Fax 0546 25266 - segreteria@tennisclubfaenza.it
w w w.tennisclubfaenza.it

TI ASPETTIAMO!!SPECIALI

• Diverticampeggio immersi nella natura nel nostro splendido parco.
Divertigaloppo tutti in sella da Amico Cavallo.

• Serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi, baby dance.
• Tornei in famiglia tornei serali di tennis e padel genitori e figli.
• Giornate SPECIALI Magia, Aquiloni, Rioni, gite ad AcquaJoss e Acqualand.
• ROBIN HOOD tiro con l’arco all’interno del complesso sportivo “Graziola”.
• Piscina opzione gratuita di trascorrere il martedì e giovedì mattina in piscina.

Tutte le attività sono organizzate dal nostro staff, diretto da educatori 
laureati in scienza della formazione, scienze motorie, psicologia e da 
istruttori FIT.
Il pranzo è preparato al momento dal nostro Ristorante Campo Centrale.
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Dal 6 giugno 2022 senza interruzioni fino ad inizio scuola



TARIFFE
Turni settimanali dal 6 giugno 2022 senza interruzioni fino ad inizio scuola

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

TIPO
ISCRIZIONE

MATTINA
(7:30 - 12:30)

SOLO
PRANZO

POMERIGGIO
(14:30 - 17:30)

GIORNATA INTERA
PRANZO INCLUSO

(7:30 - 17:30)

Settimanale
STANDARD

€ 60
Dalla 5° settimana € 50 € 35 € 40 € 125

Dalla 5° settimana € 110

Settimanale
SOCI € 50 € 35 € 40 € 100

Settimanale
FRATELLI € 50 € 35 € 40 € 115

Giornaliero € 15 € 7 € 8 € 27

Tutti i laboratori sono INCLUSI NELLE TARIFFE!!

LABORATORI

BALLO
Laboratorio di balli tradizionali e latino-americani con Edo e Vittoria.

INGLESE
Impariamo l’inglese divertendoci.

Laboratorio didattico di ceramica in collaborazione con MI.MO. Gallery di Mirta Morigi.

DIVERTITEATRO
Laboratorio teatrale con Leonardo Collina.

IL LEGNO PRENDE VITA
Lavoriamo il legno con Nonno Bruno.

SCUOLA TENNIS E PADEL
Corsi di tennis e padel a cura dei nostri Maestri FIT.

TUTTI I C
ORSI

GRATUITI!

tennis E padel

Sconto 10% sul Settimanale “MATTINA” e sul Settimanale “GIORNATA INTERA” a chi ha frequentato la SAT.
Lo sconto sul settimanale STANDARD è valido anche per settimane non consecutive.

Lo sconto si applica alle tariffe intere e non è cumulabile con altre agevolazioni.


