
TENNIS
Speciale



Perfeziona il tuo stile
e diventa campione!

Vivi l’emozione dei match
nella splendida cornice di Montecarlo!



Goditi la passione per il tennis
senza time-out!

Mare, sole, tennis e relax.
Regalati la vacanza perfetta!

TENNIS
Speciale



Uno stile da campioni
Dedicati ai soci adulti, i Clinic sono allenamenti mirati  
al miglioramento tecnico e tattico di un colpo  
o una situazione di gioco, attraverso sessioni di lavoro fisico 
e metodi all’avanguardia (come lo studio delle rotazioni  
e delle impugnature e il lavoro sugli appoggi). 

I nostri tecnici saranno supportati nella correzione  
anche da video-analisi del risultato.

*Il 5 marzo è previsto un Clinic su dritto e rovescio. 
*Il 29 maggio, la lezione sarà dedicato a servizio e risposta.

Giorni* Durata Giocatori Quota 

5 marzo
29 maggio

1 ora e 30 
min 

max 4 
per campo   € 20,00 



Vivi l’emozione di assistere dal vivo a un torneo ATP  
nella meravigliosa cornice del Country Club di Montecarlo.  
I migliori giocatori del ranking mondiale si sfidano sulla terra 
rossa per regalarci momenti di pura adrenalina. 

I soci del Crespi Sport Village potranno assistere al match  
o seguire gli allenamenti dei campioni da vicino  
e respirare l’atmosfera del momento. 

Giorni Durata Destinatari Quota

9 aprile giornata   Adulti
e Ragazzi  € 60,00

La formula di  partecipazione è All Inclusive



Due giorni a tutto tennis!
Regalati un week end speciale insieme ai maestri federali 

del Crespi Sport Village. 

I soci adulti potranno divertirsi con allenamenti intensivi  
e vivere al meglio anche la mezza stagione.

Giorni Durata Ore sul campo Quota* 

14-15 maggio Week-end 6 ore, max 4 
pers. sul campo € 210,00 

L’arrivo alla location è previsto per venerdì 20 maggio. 
*La quota di partecipazione è da intendersi come pacchetto All inclusive.

Sono previsti pacchetti anche per gli accompagnatori non tennisti.



The summer is “Tennis”
Sole, relax, mare e tennis. La formula della vacanza perfetta!
I soci del Crespi Sport Village potranno trascorrere una settimana 
dedicata allo sport e al gioco sui campi da tennis, nell’atmosfera 
rilassante di Cesenatico.  

Giorni Ore sul campo Destinatari Quota* 

25 giugno
1 luglio

 3 ore
su due sessioni

Ragazzi  € 550,00 

*  La quota di  partecipazione è da intendersi come pacchetto  
All Inclusive per 7 giorni.



FIT
Per tutti i giocatori 
che vogliono  
confrontarsi con  
i classificati.

CRESPI OPEN
Non mancare ai match 
di fine corso, disputati dai 
giovani allievi della scuola 
di tennis del Crespi.

AMATORIALI
Per tutti quelli che vivono  
la partita come un momento  
per migliorarsi e confontarsi,  
ma che non vogliono 
assolutamente perdere.

TPRA
Gli incontri infrasettimanali 
tra adulti, arricchiranno le 
emozioni della stagione.   



Categoria Giorni Orario Campo

Clinic 5 marzo
29 maggio 9,00 - 19,00 tenso 4

ATP Montecarlo 9 aprile giornata Country Club
Montecarlo

Week End Adulti 14-15 maggio 1 ora e 30 minuti Cesenatico

Summer CAMP 25 giugno -1 luglio 3 ore su due sessioni Cesenatico

Tornei amatoriali 2-3 aprile 9,00 - 19,00 tenso 3 e 4

Tornei FIT
30 aprile - 1 maggio

21-22 maggio
11-12 giugno

9,00 - 19,00 tenso 3 e 4

Crespi Open 29 maggio 14,00 - 20,00 tenso 4



Entra anche tu 
in Crespi Sport Village 
iscriviti subito 
e scegli l’attività 
che fa per te!



Muoviti nel modo giusto e allenati alla passione al Crespi Sport Village.
Scopri tutte le modalità di iscrizione e prepara la borsa!

Collegati al sito internet 
www.acquamarinasportlife.it

accedi alla sezione  Iscrizione ai corsi,  pagando con bonifico bancario.

Chiedi pure alla segreteria del Crespi Sport Village
in via Valvassori Peroni, 48 - Milano 

pagando con assegno, bancomat, assegno e contanti.

Gli uffici sono aperti al pubblico: 
Lunedì - Venerdì dalle 9,00 alle 19,30
Sabato  dalle 9,00 alle 14,00 



Via Carlo Valvassori Peroni, 48 - Milano
info@crespisportvillage.it | 02.83973870 | 342.5546800
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