www.momysportvillage.it
Via Giaveno 55, 10040 Rivalta
011 4920328

Via San Luigi 50, 10040 Rivalta
011 9090354

QUOTE ESTIVE TENNIS 2020

Ogni quota associativa proposta dal MOMY SPORT VILLAGE da il diritto a frequentare e
prenotare le strutture sportive di entrambi i Club con la stessa tessera nominativa.
Sono presenti 12 campi da tennis (10 in terra rossa + 2 in Green Set) di cui 5 sotto
struttura fissa apribile lateralmente, 3 piscine con solarium attrezzato di cui 1 per i
bambini, 2 campi da beach-volley coperti, 2 palestre, 1 studio di osteopatia, 1 sala
biliardo, 1 area adibita a parco giochi per bambini, 2 ristoranti e 1 pizzeria con forno a
legna.
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Quota Tennis ALL INCLUSIVE

3 6 0

€

Fruizione gratuita dei 7 campi all’aperto dal 1 Giugno sino al 1 Ottobre.
Fruizione gratuita dei 5 campi coperti dal 10 Aprile al 1 Ottobre.
Illuminazione inclusa in caso di necessità.
La quota all inclusive non consente la prenotazione di un pacchetto fisso continuativo,
prevede la prenotazione giornaliera.

PACCHETTO CAMPI

1 8

€ orarie

Prenotazione minima di 10 ore
Dedicata a coloro che vogliono la certezza di giocare sempre allo stesso giorno
ed alla stessa ora. La prenotazione viene fissata preventivamente all’atto del
pagamento. In caso di assenza dei giocatori l'ora non sarà recuperata. Nel
pacchetto è esclusa la tariffa oraria illuminazione di 3€.
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Quota Tennis «Incontri a Squadre» 5 0

€

AL MOMENTO NON SI SANNO DATE CERTE DI RIPARTENZA DELLE GARE A SQUADRE
Dedicata a coloro che intendono partecipare alle Squadre Agonistiche del Club senza far parte della Scuola Tennis
o sottoscrivere nessuna quota associativa con la fruizione gratuita dei campi di gioco durante le partite di
Campionato
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Tessera a «Punti»

4 0

€

E’ una tessera con 10 spazi del valore di 4,5€ cadauno (sconto immediato di 5€) da
vidimare alla cassa prima dell’ora di gioco. Ad ogni match di singolare vengono
vidimate 2 caselle, 1 casella invece in caso di doppio. Le ore di gioco non possono
essere prenotare mensilmente o stagionalmente ma di volta in volta. La quota luci di
3€ va regolata a parte.
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Certificato Medico e Tessera FIT

1 6

€

I Clienti che intendono usufruire delle strutture sportive del Club, sono obbligati ,per
motivi assicurativi, ad effettuare l’affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e a
consegnare in segreteria un certificato medico con ECG in corso di validità.
SENZA CERTIFICATO MEDICO NON È POSSIBILE USUFRUIRE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE.
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Tessera Ragazzi (per chi ha frequentato la SCUOLA TENNIS)

à 100 €
• Tennis Under 8/10/12/14/16/18
à 100 €
• Piscina Under 8/10/12/14/16/18 (senza sdraio)
à 150 €
• Tennis + Piscina Under 8/10/12 (senza sdraio)
à 180 €
• Tennis + Piscina Under 14/16/18 (senza sdraio)
I campi da tennis possono essere utilizzati nei seguenti orari senza diritto di
prenotazione preventiva; la prenotazione sui tabelloni implica il pagamento
delle tariffe ordinarie:
• Dal Lunedì a Venerdì
9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00
• Sabato e Domenica
12,00 – 18,00
La quota Tennis non comprende le ore di allenamento collettive con i Maestri
I RAGAZZI SOTTO I 14 ANNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO

7
8

Costo Orario Campi «NON SOCI» 1 8
Utilizzo dell’illuminazione (quando richiesta) alla tariffa oraria di 3€

Opzione Piscina Stagionale

1 5 0

€

Quota valida se abbinata alla quota ALL INCLUSIVE lettino riservato
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•
•
•

Famigliari
Sono previste le seguenti agevolazioni associative per i famigliari:
à 10% sconto
1° Famigliare
à 20% sconto
2° Famigliare
à 30% sconto
3° e successivi Famigliari

€

