
VACANZA & TENNIS MAIORCA
DAL 24 AL 29 GIUGNO 2018

Una vacanza all’insegna del tennis, approfittando delle bellissime 
spiagge di Maiorca

www.scuolatennis-bellinzona.ch

Contatto: Fabien Guillot 
Tel.: +41 (0) 79 452 83 89 - fabienguillot.tcb@gmail.com

Per single, coppie, famiglie, venite a vivere un’esperienza unica in un 
ambiente professionale ma rilassato, dove potrete migliorare il vostro 
livello tennistico e stringere nuove amicizie in uno scenario naturale 

incontaminato come l’Isola di Maiorca

L’Hotel Paguera Park**** si trova a 300 metri dalle bellissime spiagge 
sabbiose di Paguera, e offre una piscina scoperta, una sala giochi, una 

palestra e camere climatizzate con balcone privato e TV.

Il tennis club, situato a 10 minuti a piedi dall’albergo, dispone di 15 cam-
pi da tennis in terra battuta con illuminazione, una piscina, un ristoran-

te, una palestra, un muro di allenamento e un tavolo da ping pong.

Formula intensiva: 3 ore di tennis e 1 ora di preparazione atletica al giorno
Formula semi-intensiva: 1.5 ore di tennis al giorno

Opzione: Visita al Rafa Nadal Museum XPERIENCE

Offerta

   • 5 notti in albergo 4**** in camera 
doppia o tripla (singola con supple-
mento)

   • Trattamento all inclusive

   • Volo in aereo A/R da Milano Mal-
pensa con 1 bagaglio da stiva di 20kg

   • Trasferta A/R Aeroporto Palma di 
Maiorca – Hotel Paguera Park

Opzioni

   • 5 giorni di tennis (formula intensiva 
o semi intensiva)

   • WIFI

   • Rafa Nadal Museum XPERIENCE

Prezzi (a persona)

Camera 
doppia

Camera
tripla

Senza tennis 599 €* 569 €*

Tennis Semi 719 €* 699 €*

Tennis Intensivo 869 €* 839 €*

WIFI 15 €

Rafa Nadal Mu-
seum XPERIENCE

Bambino
25€

Adulto
35€

* 70 € di sconto per i ragazzi

Termine iscrizione
03.12.2017



MODULO D’ISCRIZIONE

Dati partecipante:

Cognome e Nome: ..............................................  Data di nascita: .............................

Indirizzo : ...............................................................................................................

CAP: .....................................................  Città : ......................................................

Telefono : .....................................  Email: ...............................................................

Opzioni:

     Tennis Intensivo                                 Tennis Semi-intensivo

   Rafa Nadal Museum XPERIENCE                                 WIFI

Osservazioni:

Pagamento:

   Pagamento unico all’iscrizione
   Pagamento a rate: 50% all’iscrizione, 30% entro il 31.12.17, 20% entro il 31.01.18

BANCA : UBS
COGNOME/NOME : Guillot Fabien
IBAN : CH70 0024 6246 11 53 7641 C

Causale: indicare Cognome e Nome 


