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TENERIFE “PADEL & FUN”
STAGE DI PADEL: 17-21 Marzo 2022

VULCANO SPORTS

Costa del Silencio - TENERIFE

Stage di Padel di 3 giorni
Euro 100,00 a persona

Info e prenotazioni: Amedeo Bianchetti
info@italia-padel.com - Tel. 335.6357001
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TENERIFE “PADEL & FUN”
INFORMAZIONI
La ASD Let’s Sport (affiliata a CSAIn - CSAIn Centri Sportivi Aziendali e Industriali / Ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI e dal CIP) con l’esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi sportivi, organizza a
TENERIFE un evento di Padel con lezioni, gioco, tornei, sfide al campione e vacanza con divertimento assicurato.

QUANDO
dal 17 al 21 marzo 2022, con il seguente programma:
•
•
•

giovedì 17 marzo - arrivi a Tenerife
da venerdì 18 a domenica 20 marzo - Stage di Padel
lunedì 21 marzo - partenze da Tenerife

DOVE
TENERIFE, nelle isole Canarie, l’isola famosa per il suo clima senza inverno e la calda ospitalità, isola scelta da
milioni di persone per svernare anche per la qualità di vita che è tra le migliori al mondo.
Tenerife è servita con voli giornalieri a prezzi competitivi. Vi invitiamo a prenotare prima possibile onde ottenere
i migliori prezzi e la sicura disponibilità nei giorni scelti, in quanto da Gennaio a Marzo, sono mesi di punta per la
stagione turistica.
Per l’alloggio abbiamo selezionato varie strutture turistiche adiacenti al Club che possiamo segnalare.
Anche a Tenerife, il Padel è diffuso in molti Club. Abbiamo selezionato il migliore Club, vicino al mare che rispecchia
pienamente la filosofia dei nostri Stage: Padel & Fun!

COME
Stage di 3 giorni - a persona Euro 100,00.
Il costo prevede 10 ore di Padel, con almeno 4 ore di lezioni con Istruttore Spagnolo e almeno 6 ore di gioco e
sfide. E’ possibile organizzare anche soluzioni personalizzate con più o differenti giorni.
Nelle pause si possono praticare altri sport come wind surf e kite surf o ci si può riposare nelle spiagge adiacenti
al Club o visitare l’isola di Tenerife che ha moltissime cose da vedere, a cominciare dal Teide, il vulcano al centro
dell’isola, alto mt 3715, la montagna più alta della Spagna, per un incredibile e unico salto da mare a montagna in
pochi minuti.

CLUB
VULCANO SPORTS sulla Costa del Silencio, a pochi minuti dall’aeroporto di Tenerife Sud, con 4 campi da Padel
e numerose altre attrezzature sportive, un club con bar/ caffetteria con zona barbecue, e una terrazza con vista
panoramica. Facile da raggiungere, vicino a varie strutture turistiche di ogni livello, adiacente a spiagge.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI
Email:		
Whatsapp:

info@italia-padel.com
335 6357001 - Amedeo Bianchetti

I partecipanti dovranno produrre un certificato medico sportivo non agonistico e/o agonistico in corso di validità.

IMPORTANTE
Si invita chi è interessato a partecipare, a inviare la propria adesione entro il 31 Gennaio 2022, al fine di organizzare
al meglio la trasferta.

