AMICHEVOLE D’AUTUNNO 2021
ALASSIO- HANBURY TENNIS CLUB
7 / 10 OTTOBRE
PROGRAMMA
Giovedi' 7 Ottobre
Arrivo in Hotel. Nel pomeriggio presentazione del
programma , con Coktail di Benvenuto. Cena e
pernottamento.
Venerdi' 8 e Sabato 9 ottobre:
1° colazione ed intere giornate dedicate agli incontri.
In serata- Venerdì- Cocktail time: aperitivo con
stuzzichini offerto dall’Hotel. Cena e
pernottamento .
Dove giochiamo:
HANBURY CLUB - ALASSIO
www.hanburytennisclub.it
7 campi da Tennis in Terra Rossa, con
prestigiosa Club House e Ristorante,
sede di importanti Manifestazioni
Internazionali / fondato nel 1923
rimane uno dei più prestigiosi Tennis
Club d’Italia
Dove alloggiamo:
HOTEL LIGURE ****
www.ligurealassio.it

Domenica 10 ottobre:
1° colazione - In mattinata si disputeranno gli ultimi
incontri e, disponibilità campi permettendo,
Amichevole di Doppio Misto. A seguire le
premiazioni. Buffet di Arrivederci e partenza
Nb: nel tempo non dedicato alle sfide, possibilità di utilizzare i
rimanenti campi per allenamenti individuali e collettivi, con o senza
maestro

Amatoriale a Squadre per Giocatori e Giocatrici
Medio e Buon Livello
SQUADRE MASCHILI & FEMMINILI
In Collaborazione con

Quota Soggiorno : €. 259
comprende: n° 3 Mezze Pensioni in
camera doppia / coktail di benvenuto/
Buffet di arrivederci/ Assicurazione e
Assistenza in loco

ISCRIZIONI: compilando il modulo inviato tramite Wapp

Quota Tennista: €. 80
comprende:utilizzo dei Campi Tennis /
tubo palline Dunlop impreziosite dal
logo del ns partner Pandelli Lorenzo &
figli ad ogni partecipante / felpa-gilet
Evento / Omaggi a tutti i Tennisti /
Coppe, premi ai vincitori
Quota Iscrizione: €. 30

Ogni squadra dovrà essere formata da:

Tessera Associativa Migliortennis:
€. 30
validità un anno dal 1 settembre 2021
al 31 agosto 2022

TENNIS CLUB HANBURY - ALASSIO

MODALITA’ DI PAGAMENTO –bonifico bancario €. 200 per
persona alla conferma- saldo da concordarsi
Supplemento camera singola: €. 35 per notte
Ulteriori riduz. E suppl. su richesta
Termine iscrizioni 31 Agosto- indicativo
( ad esurimento dei posti disponibili )

Minimo 3 , massimo 5 giocatori / trici per squadra
DOPPIO / SINGOLO / DOPPIO
regolamento sul sito

www.migliortennis.it

Per i giocatori che volessero partecipare senza avere la squadra ,
consigliamo di inviarci i loro dati e classifica, verranno contattati al
piu’ presto –
DOMENICA MATTINA – DMS con PREMI

tennis@migliortennis.it www.migliortennis.it
cell. 3334930696

