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Lo Sporting Club Mondodomani si estende per una 
super�cie di oltre 30.000 mq. e, nel contesto di uno 
splendido parco con piante di alto fusto, si trovano:
•  7 campi da Tennis di cui 4 scoperti in terra e 3 coperti   
e (2 in Sintetico, 1 in terra)
•  2 piscine scoperte, una da 25 mt ed una per bambini
•  Palestra e Sauna
•  Campo da Calcio a 7 in erba
•  Campo da Beach Volley
•  Campo da Basket regolamentare
•  Club House con sala ristorante e bar
•  Ampio parcheggio privato

TARIFFE CORSI
SCUOLA BASE

1 lezione a SETTIMANA (60 min. di tennis per lezione) 
con gruppi di 5-6 allievi

MINITENNIS gruppi di 5-6 ALLIEVI € 360/anno
SUPERSAT gruppi di 5-6 ALLIEVI € 380/anno

PROPEDEUTICA
2 lezioni a settimana (60 min. di tennis per lezione) 

con gruppi di 5-6 allievi
€ 680/anno

AGONISTICA ‘C’
2 allenamenti a settimana (90 min. di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 1.420/anno

AGONISTICA ‘B’
3 allenamenti a settimana (90 min. di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 2.120/anno

AGONISTICA ‘A’
4 allenamenti a settimana (120’ di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 3.490/anno

PREPARAZIONE ATLETICA

Integrazione ai corsi di MINITENNIS, SUPERSAT e PROPEDEUTICA
1 ora/settimana € 100/anno
2 ore/settimana € 200/anno

Preparazione speci�ca per il tennis di allievi e agonisti adulti
Pacchetto da 12 lezioni di 1 ora € 160 

(€ 120 per i soci di Mondodomani)

Prova GRATUITA di tutti i corsi 
dal 9 al 20 settembre 2019

AGEVOLAZIONI E OMAGGI
Quota associativa di €40, assicurazione e tessera FIT non                 

agonistica comprese nel costo del corso annuale.
Le quote dei corsi sono ridotte del 10% per il secondo �glio e del 

20% per il terzo �glio iscritto alla scuola.
Il pagamento è suddiviso in 2 - 4 rate a seconda dei corsi.

Completo tennis Mondodomani Tennis School (pantaloncini e 
maglietta) in omaggio a tutti gli iscritti.

Per gli iscritti entro il 30/06/19 in omaggio una lezione 
settimanale di preparazione atletica, per tutta la durata del corso.
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