
Sestriere

S U M M E R

TENNIS
C A M PScarica il modulo di 

iscrizione dal nostro sito
www.dlfotschool.com/summertenniscamp

Dubbi e informazioni
dlfotschool.info@gmail.com

G. Marcolongo  328 8123 069



IL CAMP
Summer Tennis Camp è uno stage estivo di 
tennis per ragazzi dai 6 ai 17 anni che intendono 
iniziare questo sport o perfezionare la loro 
capacità di gioco. 

Le lezioni sono curate dallo staff della Dynamic 
Learning & Fun Open Tennis School sotto la 
direzione del maestro Giorgio Marcolongo. 

Lo stage si compone di due sessioni giornaliere 
di tennis (una al mattino e una al pomeriggio) e 
di un torneo finale tra i partecipanti, divisi per 
livello.

Per i più appassionati, offriamo la settimana di 
full immersion, con 4 ore di tennis e 2 ore di 
preparazione fisica al giorno.

 
Negli anni passati, per vivere al massimo la 
bellissima location del camp, abbiamo 
sperimentato con successo numerose attività 
complementari. 

Nel 2020 riproponiamo:

   • le attività in piscina,
   • i tappeti elastici,
   • le escursioni e la mountain bike,
   • l’arrampicata,
   • la pesca sportiva,
   • il tiro con l’arco,
   • e il rafting!

Il programma del camp verrà comunicato nel corso di 
una riunione prima della partenza. 

ISCRIZIONE

Scegli il tuo turno tra i 5 offerti:

L’accettazione avverrà dalle ore 17.00 della domenica e tutte 
le attività termineranno con il pranzo del sabato successivo.

Scarica il modulo di iscrizione dal sito e compilalo 
in ogni sua parte (ricorda di segnalarci anche 
allergie ed altre esigenze specifiche dell’iscritto).

Consegna il modulo di iscrizione ai maestri o via 
mail e un primo acconto di € 100, in contanti o 
con bonifico, entro il 30 aprile 2020.

Una settimana prima della partenza, salda la quota 
complessiva, tramite bonifico bancario.

Beneficiario • DLF Open Tennis School A.S.D.
Banca • BPER Banca
IBAN • IT96A0538701004000035090108
Causale • Campo estivo Sestriere 2020 - N. Turno - 
Acconto/Saldo - Nome e Cognome partecipante

QUOTE

I partecipanti potranno alloggiare presso il 
Villaggio Olimpico con trattamento di pensione 
completa, Olympic Card Full Board inclusa. Tale 
soluzione consentirà di usufruire di tutti i servizi 
della struttura.

  € 640 • Stage completo
Include: 2 sessioni di tennis giornaliere e attività 
complementari, alloggio, colazione, pranzo e cena.

I residenti potranno partecipare a tutte le attività 
giornaliere previste o alle sole lezioni di tennis, 
senza alloggiare al Villaggio Olimpico.

  € 380 • Stage completo
Include: 2 sessioni di tennis giornaliere, attività 
complementari (per partecipare all’attività di rafting 
chiediamo un contributo di 20 € aggiuntivi) e pranzo.

  € 180 • Due sessioni di tennis giornaliere
Su richiesta: è possibile usufruire anche del pranzo, 
con un costo aggiuntivo di € 12 al giorno.

Tutte le quote sopra indicate comprendono la 
copertura assicurativa.

TURNO 1  •  28 giu - 4 lug

TURNO 2  •  5 - 11 luglio

TURNO 3  •  12 - 18 luglio

TURNO 5  •  26 lug - 1 ago

TURNO 4  •  19 - 25 luglio

STEP  1 Settimanale Full Board

Settimanali per residenti

Non solo tennis!

Note

STEP  2

STEP  3

STEP  4

Pagamento

Partecipa

anche tu!


