
CORSI PER ADULTI
per tutti i livelli 

Durata: i corsi hanno una durata quadrimestrale, 
15 allenamenti da 1h30 una volta a settimana.
Iscrizione : compilazione modulo + consegna certificato
medico non agonistico + pagamento 35 euro
(assicurazione e tessera FIT) 
Racchetta : prestito gratuito per le prime due lezioni,
possibilità di noleggio per le lezioni successive.
Scarpe e abbigliamento : scarpe da tennis o padel ;
abbigliamento caldo o termico nel periodo invernale. 
Recuperi: le lezioni perse non possono essere recuperate o
scalate dall’abbonamento. In caso di assenza per infortunio
o malattia, a discrezione della direzione, potrà essere
offerto un massimo di 2 buoni partita a quadrimestre.
Costi a quadrimestre (15 allenamenti) : 
corso standard 4 allievi ___ 270 euro 
corso special 3 allievi ___ 360 euro 
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STAGIONE INVERNALE 2022/2023

LEZIONI PERSONALIZZATE 
per tutti i livelli

Durata: le lezioni possono essere organizzate direttamente
con gli insegnanti scegliendo giorni e orari di gioco
preferiti. 
Iscrizione : compilazione modulo + consegna certificato
medico non agonistico + pagamento 35 euro (assicurazione
e tessera FIT) 
Racchetta : prestito gratuito per le prime due lezioni,
possibilità di noleggio per le lezioni successive.
Scarpe e abbigliamento : scarpe da tennis o padel ;
abbigliamento caldo o termico nel periodo invernale. 
Costo lezioni (tariffe a persona per 1h di gioco) :
Individuale ___ 40 euro **
2 persone ___ 25 euro**
(** pacchetto 8 lezioni = 2 buoni partita)
3 persone ___ 18 euro*
4 persone ___ 15 euro*
(* pacchetto 8 lezioni = 1 buono partita) 

V.le magellano 21, cesenatico   -   o547.401193 (fisso) - 371.1628454 (whatsapp)   -   ctcesenatico@gmail.com   -   www.tenniscesenatico.com

MATTINO

PAUSA PRANZO

POMERIGGIO

WEEK-END

NB: iscrizione e certificato medico devono essere consegnati prima dell'inizio dei corsi o delle lezioni.
I pagamenti dei corsi devono essere effettuati la prima settimana di Ottobre, quelli delle lezioni prima di entrare in campo.  


