Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cell. 345 5787523

CONVENZIONE TENNIS CLUB PADOVA
 Quote associative
 Corsi e lezioni individuali di Tennis

Il Tennis Club Padova, uno dei 7 Circoli tennistici ultracentenari italiani e il più antico Club tennistico del Veneto, ci
propone una collaborazione per offrire dei servizi a prezzi agevolati a tutti i nostri Soci che fossero interessati ad
avvicinarsi al mondo del tennis.
Il Club mette a disposizione 10 campi in terra rossa, 4 campi in green set, un campo da paddle, una piscina estiva, una
palestra attrezzata, un negozio interno, una sala carte, una sala biliardo, un ampio terrazzo, due verande, un bar sempre
aperto ed un ristorante aperto su prenotazione
La proposta prevede sconto del 10% sulle quote previste per le lezioni private con Maestro, per i Corsi per adulti e per i
ragazzi, mentre verrà riconosciuto ai nostri Soci uno sconto del 15% sulla quota associativa per la stagione 2017.

E’ indispensabile presentarsi alla Segreteria del Tennis Club Padova con la tessera del CRAL ARABA FENICE;
le agevolazione sono previste per tutto il nucleo familiare.

QUOTE ASSOCIATIVE 2017
SCONTO DEL 15% ED ISCRIZIONE IMMEDIATA AL CIRCOLO
Viene riservato a tutti i nostri Soci, e alla loro famiglie, uno sconto del 15% sulle tariffe riportate nella tabella in
calce per l’iscrizione al circolo per l’anno 2017, con l’ulteriore agevolazione di acquisire da subito la qualifica
di Socio. Le tariffe applicabili alla promozione saranno le seguenti:
QUOTE 2017 *
(da scontare)
1.250,00 €

Socio Ordinario
Socio familiare tennista (coniuge socio ordinario)

850,00 €

Socio familiare non giocatore (coniuge socio ordinario)

600,00 €

Socio Junior (da 18 a 24 anni)

400,00 €

Socio Giovane (da 25 a 35 anni)

700,00 €

Socio frequentatore (senza accesso ai campi da tennis)

850,00 €

Socio solo uso piscina (un genitore con figlio 1/5 – 30/9)

500,00 €

Bonus Famiglia 1 – Coniugi tennisti con un figlio da 6 a 17 anni

2.200,00 €

Bonus Famiglia 2 – Coniugi e un figlio da 6 a 17 anni coniuge non giocatore

2.000,00 €

Bonus Famiglia 3 – Socio ordinario con un figlio da 6 a 17 anni

1.450,00 €
200,00 €

Ogni altro figlio da 6 a 17 anni

*Vi ricordiamo che le tariffe Socio solo uso Piscina e ogni altro figlio da 6 a 17 anni, non sono frazionabili in base al periodo di frequenza.

Mentre tutte le altre tariffe verranno calcolate sulla base dei mesi effettivi di Associazione al Circolo di cui ciascuna persona o
nucleo familiare andrà a godere.
La quota associativa offre anche la possibilità di svolgere gratuitamente un bimestre di Corso Adulti Master Class Silver,
aperto a tutti i livelli, dai principianti agli agonisti.

Per ogni informazione la Segreteria è a Vostra disposizione: 049/8805494.
Facebook “Tennis Club Padova”
https://it-it.facebook.com/Tennis-Club-Padova-130847370762/
www.tennisclubpadova.it
Per ulteriori informazioni Segreteria Cral Araba Fenice tel. 3455787523 – fax 049 8252422
Riferimenti:

Elisabetta Minato

tel. 049 6991021

Alessandro Restaino tel. 049 6991962 – cell. aziendale 331 6672783

