
Circolo Tennis
“ETRURIA”
Associazione Sportiva Dilettantistica

Vacanze al
Tennis!!

Vacanze al
Tennis!!

organizza:

Per ulteriori informazioni:
59100 PRATO - Via A. Guarducci, 1

Tel. e Fax 0574 592817
www.circolotennisetruria.it
info@circolotennisetruria.it

10/6  -  14/6
17/6  -  21/6
24/6  -  28/6
01/7  -  05/7
08/7  -  12/7
15/7  -  19/7
22/7  -  26/7

tempo
pieno

solo
mattina

Nome e Cognome
del ragazzo/a

Anno

Indirizzo

Recapito Tel.

Esigenze particolari (intolleranze ecc.)

Firma del genitore

Vi aspettiamo
numerosi!!!
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...divertimento...

Sconto del 10%
per chi prenota  15 giorni prima

dalla data prescelta,
per agevolare l’organizzazione dei corsi.

Dal 10 Giugno
fino a fine Luglio il

C.T. ETRURIA
organizza dei centri estivi

per ragazzi e ragazze
dai 5 ai 18 anni

Per passare un’estate
diversa e divertente

seguiti da insegnanti qualificati, in
un’ambiente ideale per fare sport
dove il tennis sarà il protagonista

   ma non solo...

Potete scegliere le seguenti opzioni con la
possibilità di adattarle alle vostre esigenze:

CORSO ESTIVO TEMPO PIENO
+ giochi in inglese

dalle 9,00 alle 17,00

Comprende lezioni di tennis, sport alternativi
e giochi vari (piscina, calcetto, passeggiate,
ping-pong, calcio balilla, tornei ecc.), con

pranzo presso il nostro ristorante.

Prezzo sett. ¤ 100,00

CORSO ESTIVO MATTINA
O POMERIGGIO

Mattina dalle 9,00 alle 12,00
Pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00

Prezzo sett. ¤ 50,00

CORSI SPECIFICI DI TENNIS
Avviamento e Perfezionamento

a partire da ¤ 60,00

LEZIONI SPECIFICHE INDIVIDUALI

..ping-pong...

...piscina...

...passeggiate ...

....imparare

              l
’inglese...

    ...tennis ...

ci si
diverte un

sacco!

Sconto del 10%
per il 2° fratello

Gli sconti sono validi solo per il tempo pieno
e non sono comulabili
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