
21 - 22 - 23 OTTOBRE 2022

La ASD Let’s Sport in collaborazione con italia-padel.com, con esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi sportivi, 

propone un evento speciale di Padel a Minorca, in occasione del World Padel Tour 2022.

DOVE?  A Minorca, nelle Baleari, una delle isole più belle del Mediterraneo, precisamente a Mahon, la capitale con il suo porto sul 

lungo fiordo, la sua eleganza,  e soprattutto capitale del Padel dal 17 al 23 ottobre 2022.

COME ARRIVARCI? Per Minorca ci sono voli diretti dall’Italia, fino a fine ottobre. Voli di poco piu di un’ora da Bergamo, Malpensa, 

Venezia e altri aeroporti. Costi molto contenuti.

Voi pensate al volo….. a tutto il resto pensiamo noi!

PROGRAMMA: Voi arrivate all’aeroporto …. Poi ci pensiamo noi! Vi portiamo in hotel e vi sistemate nella Vostra camera Superior 

praticamente sul mare, con trattamento di mezza pensione. L’hotel si trova a Mahon, adiacente al pittoresco borgo di Es Castell, 

pieno di negozi, bar, ristoranti e club. Abbiamo selezionato un Club di Padel e Vi organizziamo 3 giorni di Stage con una lezione al 

giorno con i migliori Istruttori e campi a disposizione per gioco, partite e sfide. Domenica pomeriggio torneo con premi, gadget e 

maglietta ricordo per tutti. Sabato 22 pomeriggio e Domenica 23 mattina, semifinali e finali con biglietti esclusivi del Menorca Open 

World Padel Tour, con partite in diretta televisiva internazionale, nel Palasport di Mahon dove vi portiamo e vi veniamo a prendere. 

Abbiamo selezionato tutte location a pochi minuti di spostamento (hotel a 10 minuti dall’aeroporto, club di Padel a 3 minuti dall’hotel, 

Palasport a 5 minuti dall’hotel)  per evitare trasferimenti lunghi e noiosi. Al termine del soggiorno vi portiamo all’aeroporto.

COSTO: Posti limitati!  Offerta valida fino al 31 luglio 2022. Acconto 30 % alla conferma, saldo entro 30 settembre.

Soggiorno di 3 notti in hotel 4 stelle, con camera doppia Superior, con vista mare, trattamento di mezza pensione (escluse bevande), 

trasferimenti da e all’aeroporto, da e ai campi di gioco, da e al Palasport per il World Padel Tour, 3 giorni con lezioni e campi da gioco 

a disposizione, torneo finale con premi,  gadget e maglietta ricordo, biglietti esclusivi per semifinali e finali World Padel Tour a Mahon.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Amedeo Bianchetti – info@Italia-padel.com – 335 6357001 (Whatsapp) 

Il pacchetto completo costa

Supplemento per notte in più

Supplemento singola x 3 notti

Supplemento singola x 4 notti

In caso di aggiunta 4 °giorno, è inclusa una escursione per le spiagge e i luoghi caratteristici di Minorca.
Venite a Minorca a vedere i campioni, a giocare con i campioni con tanto divertimento assicurato!

Euro 850,00 a persona

Euro 100,00 a persona

Euro 190,00 a persona

Euro 250,00 a persona
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