Cosa portare

Tuta, pantaloncini, 2 T-shirt, scarpe da tennis, racchetta,
asciugamano, cappellino e il pranzo al sacco.

Le quote
Mezza giornata: 120 € a settimana
Giornata intera: 190 € a settimana

10% sconto per Platinum Member, 5% sconto per Gold Member

Come iscriversi

Inviando i moduli di iscrizione presenti sul sito tcambrosiano.com via
email a info@tcambrosiano.com, con copia del certificato medico di
idoneità sportiva in corso di validità e copia dell’avvenuto
pagamento, oppure presentandosi alla Reception del Club.

Sicurezza

Come parte della nostra nuova normalità, abbiamo implementato
ulteriori misure di sicurezza secondo le linee guida del Governo per
garantire il benessere e la salute di tutti i bambini e del nostro
personale. Durante il Summer Camp è necessario indossare sempre
la mascherina tranne durante l'attività fisica e mantenere le distanze
di sicurezza.
Con l’evolversi della situazione in atto e in linea con i
provvedimenti governativi, le date e alcuni servizi/attività potranno
subire variazioni.

SUMMER CAMP 2021

UN’ESTATE DI SPORT E DIVERTIMENTO

Via Feltre 33, 20134 Milano
Telefono e WhatsApp: 02 2641 4392
tcambrosiano.com | info@tcambrosiano.com

16 campi da Tennis | 2 campi da Padel
Sala corsi | Palestra | Giardino

Dal 14 giugno al 30 luglio e
dal 23 agosto al 10 settembre
Per un’estate indimenticabile e un’esperienza di sport e divertimento
all’aria aperta per tutti i bambini dai 5 anni durante le vacanze estive
con un team di animatori esperti nella bellissima cornice del Club
Ambrosiano.

Il Club Ambrosiano

Il Club Ambrosiano, sede del celebre Torneo Avvenire, è uno dei
migliori club di Milano dedicato allo sport, al benessere e allo svago
delle famiglie con una lunga tradizione tennistica di eccellenza nella
preparazione degli atleti.

Dove siamo

Situato vicino alla fermata Udine della metropolitana verde e con
un’ampia possibilità di parcheggio, gli oltre 25.000 mq del Club
Ambrosiano offrono alcuni dei migliori impianti sportivi nella zona
est di Milano.

Staff qualificato

Uno staff altamente qualificato si occuperà di
far divertire i bambini all’insegna dello sport.
Per la parte tennistica sono seguiti dai maestri
della Scuola Tennis del Club Ambrosiano, in collaborazione con
Accademia Vavassori, che garantiscono gli elevati standard della
Federazione Italiana Tennis.

La giornata tipo al Camp
08.30 - 09.00

Accoglienza

09.00 - 12.00

Attività sportiva e giochi *

12.30 - 13.30

Pranzo al sacco e relax nel giardino del Club

14.00 - 17.00

Attività sportiva e giochi *

17.00 - 17.30

Saluti

* Tennis con preparazione atletica e multisport: rugby, pallamano, basket,
atletica leggera e volley

