
MINORCA “PADEL & FUN”
STAGE DI PADEL: 9-12 Giugno 2022

Padel Club SA CALETA
Ciutadella - MINORCA

Info e prenotazioni: Amedeo Bianchetti
info@italia-padel.com - Tel. 335.6357001

Attività Promozionale
Dilettantisica CSAIn

Comitato Provinciale 
C.S.A.In. Mantova

In collaborazione con Organizzata da

Affiliata a CSAIn

Sito di riferimento

Stage di Padel di 3 giorni 
€ 130,00 a persona
Stage di Padel di 4 giorni 
€ 160,00 a persona
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INFORMAZIONI

La ASD Let’s Sport (affiliata a CSAIn Mantova- Centri Sportivi Aziendali e Industriali - Ente 
di promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIP) con l’esperienza pluriennale 
nell’organizzazione di eventi sportivi, organizza a Minorca, uno Stage di Padel con lezioni, gioco, 
tornei, sfide ma anche vacanza e tanto  divertimento!

QUANDO

Dal 9 al 12 giugno 2022

DOVE

Minorca, nelle Baleari, una delle isole più belle del Mediterraneo, più precisamente a Ciutadella, 
la località più affascinante di Minorca, famosa per le sue spiagge e la sua eleganza. L’attività 
sportiva si terrà sui campi del Sa Caleta Padel Club, a 1 km dal centro di CIutadella, adiacente 
ad un ottimo hotel e a pochi metri da due spiagge incantevoli.
A Minorca è facile arrivare con voli diretti di circa un’ora a costi interessanti.

STAGE DI PADEL

Dopo il successo della prima edizione, abbiamo confermato l’istruttore spagnolo Jonas che 
sarà il referente per le lezioni e l’organizzazione del gioco. Lo stage prevede una lezione e 
almeno due ore di campo gioco al giorno. Lo Stage è di 3 giorni ( da venerdi’ 10 a domenica 12 
o da giovedì 9 a sabato 11 giugno) ma si può aggiungere anche il quarto giorno con lo Stage dal 
9 al 12 giugno.
   
COSTO

Lo Stage di 3 giorni ha un costo di Euro 130,00 e comprende i costi di 3 lezioni e i campi per i 3 
giorni. Per lo Stage di 4 giorni il costo è di Euro 160,00.

PACCHETTO COMPLETO

E’ disponibile un pacchetto completo che comprende Stage, Hotel 4 stelle adiacente ai campi, in 
camera doppia con prima colazione e mezza pensione, incluso i trasferimenti da e all’aeroporto 
di Mahon. Chi è interessato può richiedere il preventivo sulla base della durata del soggiorno 
e delle personali esigenze.

ISCRIZIONI

I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni:
Amedeo Bianchetti - info@italia-padel.com  - 335 6357001 (Whatsapp)


