
Sempre più
tennis per tutti

D U E M I L A V E N T U N O

E a settembre...
Allenamenti personalizzati

per i nostri ragazzi
Prove gratuite

per i nuovi arrivati
Presentazione Scuola Tennis

e Corsi Adulti 2021/2022
Inizio corsi 2021/2022

Lunedì 11 Ottobre

Via delle Cartiere, 33 - Caselle Torinese
Telefono 011 9962141 - Mobile 333 8718223

www.centrosportemomenti.com
tennisclubcaselle@gmail.com
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CORSO ESTIVO (1 ora di tennis)
3/4 ragazzi o adulti in campo con il maestro 

ragazzi   
1 volta a settimana 10 lezioni 110 euro
2 volte a settimana 20 lezioni 200 euro

adulti   
1 volta a settimana 10 lezioni 140 euro
2 volte a settimana 20 lezioni 250 euro

* L’orario di base proposto ai ragazzi sarà dalle 9.15 alle 11.45. Si garantirà in ogni 
caso la possibilità di entrare almeno 15’ prima e di uscire 15’ dopo il termine delle 
attività, sempre sotto la supervisione degli istruttori.

l’idea
Dopo la felice esperienza dello scorso anno, ritornano gli STAGES 
ESTIVI del Tennis Club Caselle, con l’obiettivo di ampliare ancora 
la nostra proposta didattica.

Per ogni età: dai 5 anni in su.
E per ogni livello: dal principiante all’agonista.

Massima elasticità di orario: mattino o pomeriggio.
E per i ragazzi fino ai 13 anni, integrazione con l’Estacentro
di 50 euro a settimana.

le proposte
STAGE BASE (1.5 ora di tennis + 1 ora di attività motoria)*
3/4 ragazzi in campo con il maestro 

 1 settimana  da 2 settimane
3 volte a settimana con pranzo: 90 euro 85 euro
3 volte a settimana senza pranzo: 70 euro 65 euro
5 volte a settimana con pranzo: 140 euro 135 euro
5 volte a settimana senza pranzo:  110 euro 100 euro

STAGE EXTRA (1.5 ora di tennis + 1 ora di attività motoria)*
2 ragazzi in campo con il maestro 

 1 settimana  da 2 settimane
3 volte a settimana con pranzo: 115 euro 105 euro
3 volte a settimana senza pranzo: 95 euro 85 euro
5 volte a settimana con pranzo: 185 euro 175 euro
5 volte a settimana senza pranzo:  150 euro 140 euro

il periodo
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 

Settimana 1  dal 14 al 18 giugno
Settimana 2  dal 21 al 25 giugno
Settimana 3  dal 28 giugno al 2 luglio
Settimana 4  dal 5 al 9 luglio
Settimana 5  dal 12 al 16 luglio
Settimana 6  dal 19 al 23 luglio
Settimana 7  dal 26 al 30 luglio
Settimana 8  dal 2 al 6 agosto
Settimana 9  dal 9 al 13 agosto
Settimana 10  dal 16 al 20 agosto
Settimana 11  dal 23 al 27 agosto
Settimana 12  dal 30 agosto al 3 settembre
Settimana 13  dal 6 al 10 settembre


