
E anche quest’anno o�re, a voi genitori, un’oasi di
serenità e di tranquillità e per i vostri ragazzi una
occasione di divertimento dove possono imitare
la nostra gentilezza ed accrescere la loro autonomia.
Grazie all’amorevole cura di personale composto da
laureati in scienze motorie, in psicologia, in scienze
della formazione, da tecnici certi�cati delle varie 
discipline sportive, da esperti dei vari laboratori
che andiamo a proprorre, i ragazzi trascorreranno
settimane in cui, apprendimento e benessere, gli 
regaleranno la felicità di imparare e di stare insieme.

Sarà nostra cura rendere il più facile possibile la
partecipazione al nostro centro: se avete un problema,
ditecelo, e ci troverete pronti a risolverlo. Mettendo a
disposizione dei vostri ragazzi tutte le strutture di 
cui abbiamo la gestione potremmo aggiungere, al
consueto programma sportivo, tutta una serie di 
attività in ambiente nautrale: conoscenza del 
territorio e recupero di una serie di arti e mestieri 
tipici della nostra zona. Le attività che proponiamo
utilizzeranno la piscina del nostro centro, il tennis, 
il padel, lo street volley, lo street basket, il golf con
l’utilizzo di un mini green attrezzato, lo skate, la
mountain bike e l’hockey. Per ogni disciplina 
praticata, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

e... state ancora con noi

CENTRO ESTIVO DOC

Dalle 7 la mattina alle 19 del pomeriggio.

Sei diverse attività ogni giorno

Personale maggiorenne e quali�cato.

Possibilità di servizio di trasporto per le 
aziende convenzionate

Per informazioni ed iscrizione
presso la nostra sede principale: 

Via di Le Prata 4/6/8 a Calenzano

Sito WEB-  www.professionetennis.it
e.mail - info@professionetennis.com

Iscrizioni attraverso modulo on-line
Recapiti telefonici

Erasmo Palma - 339 7290287
Sara Ghirelli - 347 7761516



Quote di partecipazione

SETTIMANE
PRIMA        -      Euro 120,00 
SECONDA -      Euro 110,00 
TERZA        -      Euro 100,00 
QUARTA    -      Euro 90,00 

Per ogni settimana di iscri zione un coupon per un
ospite per un giorno al nostro centro con il 20% di
sconto

Apertura speciale il sabato mattina dalle 09:00
alle 12:00 (mnimo 10 iscritti)

PREMIO FEDELTA’

In caso di iscrizione entro il 10 maggio
(iscrizione rimborsabile in caso di impossibilità 

alla partecipazione) i residenti nel comune di
Calenzano che hanno già frequentato il

nostro centro per 1 anno, avranno la prima
settimana di Giugno al prezzo speciale

di 80,00 euro; per 2 anni, invece, le prime
2 settimane di Giugno al prezzo speciale

di 80,00 euro; per 3 anni, le prime 3 settimane 
di Giugno al prezzo speciale di 80,00 euro.

A disposizione, come lo scorso anno, il nostro
immancabile servizio pulmino

OPEN DAY

 Domenica 19 maggio c/o la nostra struttura:

“ASSAGGIA IL NOSTRO CENTRO ESTIVO”

... una giornata “tipo” di
E...STATE ANCORA CON NOI 2019

... E INOLTRE
STAGE INTENSIVI DI TENNIS

Da lunedì alla domenica
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla

segreteria del club

E ancora l’isola linguistica, i laboratori teatrali, 
musicali ed informatici, la giocoleria e molte altre 
attività.

Per i più piccoli, l’apprendimento dello sport, passa 
attraverso le �abe. Abbiamo anni di esperienza che 
ci permettono di fare dello sport un gioco godibile 
ad ogni età e ad ogni livello di competenza. 
Per i più grandi la possibilità di rilassarsi nel nostro 
idromassaggio. Eventuali gite ed escursioni saranno 
concordate di volta in volta con le famiglie.
SPECIAL EVENT: Notte bianca, apericena e, per i
più piccoli... aperitu�o


