
Scuola Avviamento tennis
Dal 03/10/22 al 26/05/23

Il tennis è leggerezza e potenza, è la perfetta combinazione di un’azione estremamente 
dinamica che si svolge in un clima di totale tranquillità. 
Se chiedi a un tennista com’è giocare ti dirà che è un’esperienza tremenda, sei solo, non 
puoi prendertela con un compagno di squadra, con qualcuno che te la passa male o che 
non coglie al volo le tue intuizioni. 
Ma allora perché dovrei essere felice che mio figlio si dedichi a questo sport? 
Semplicemente perché è il più bello del mondo, dice il tennista con aria solenne.
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TARIFFE
Listino Sconto Soci / 20 presenze Divertitennis

Frequenza 1° Rata 2° Rata 3° Rata Totale 1° Rata 2° Rata 3° Rata Totale

1 Presenza settimanale € 140 € 140 € 100 € 380 € 126 € 126 € 90 € 342

2 Presenze settimanali € 230 € 230 € 160 € 620 € 207 € 207 € 144 € 558



Scuola Avviamento PADEL
Dal 03/10/22 al 26/05/23

È il padel il gioco più cool del momento: divertente e adatto a tutti, richiede uno sforzo 
moderato per praticarlo, ma apporta grandi benefici per corpo e mente. 
Aiuta infatti ad allentare lo stress, aiuta la coordinazione, aumenta l’elasticità e la reattività 
e stimola i riflessi.
Nel padel ciò che conta sono i brevi spostamenti in qualsiasi direzione ed il coordinamento, 
l’abilità e la forza sufficiente per colpire la palla con la racchetta. 
Tutti questi movimenti ed esercizi favoriscono lo sviluppo delle abilità psicomotorie.
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tariffe promozionali

Frequenza 1° Rata 2° Rata 3° Rata Totale

1 Presenza settimanale € 98 € 98 € 70 € 266

2 Presenze settimanali € 161 € 161 € 112 € 434


