
 

 

Lo Sporting Club Mondo Domani si estende per una superficie di 33.000 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 (2 in sintetico e 1 in terra) 
 2 CAMPI DA PADEL scoperti 
 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 
 CLUB HOUSE con sala ristorante,  bar 
 AMPIO PARCHEGGIO privato  

 

QUOTE PROMOZIONALI 
Lo Sporting Club Mondo Domani propone 2 tipi di quote promozionali: 

 La quota PROMOZIONALE ESTIVA che va dal 23 maggio al 11 settembre. Consente di poter frequentare il club, 
il ristorante, campo da calcio, beach volley,  sauna, piscina,  campi da tennis sia campi esterni che interni (per il 
periodo della quota ovvero dal 23/05 al 11/09).  
I campi da tennis sono prenotabili 3 gg prima tramite APP personale.  

 La quota PROMOZIONALE ANNUALE che va dal 1 aprile al 31 marzo 2023. Consente di poter frequentare il club, 
il ristorante, campo da calcio, beach volley, sauna, piscina (dal 23 maggio al 11 settembre), campi da tennis sia 
esterni che interni (per il periodo dal 1 aprile al 15 ottobre ovvero fino a quando non inizia il periodo invernale, 
il cui utilizzo dei campi diventa a pagamento). I campi sono prenotabili sempre 3 gg prima tramite APP personale. 
 

 

 

INGRESSI GIORNALIERI 

 

IL CLUB 



CAMPI DA PADEL  
Lo Sporting Club Mondo Domani dispone di 2 campi da PADEL scoperti prenotabili sulla piattaforma PLAYTOMIC.   
https://playtomic.io/ 

 

 

 

 

CAMPO DA TENNIS  
Lo Sporting Club Mondo Domani dispone di 4 campi da TENNIS scoperti e 1 campo è prenotabile sulla piattaforma 

PLAYTOMIC.   https://playtomic.io/ 

 

 

 

 

  



LEZIONI  TENNIS & PADEL   
Lo Sporting Club Mondo Domani dispone di 2 istruttori FIT  (Federazione Italiana Tennis): 

 FABIO CALETTI (cell. 333/5410041) istruttore FIT di 2° grado sia di TENNIS che di PADEL 
 CHRISTIAN SCANDROGLIO (cell. 349/2442349) istruttore FIT di 2° grado TENNIS  e 1° grado di PADEL  

 
 

 

 
 
 
 

 

  

LEZIONI DI TENNIS 



SUMMER CAMP 
Nel periodo estivo lo Sporting Club Mondo Domani organizza un campus estivo per 
bambini/ragazzi dai 6 ai 16 anni. 

Attività previste: TENNIS, PADEL, PISCINA, CALCIO, BEACH VOLLEY, GIOCHI E TEMPO LIBERO. 

Per gli associati NOI SEA verranno applicati i prezzi riservati ai soci/scuola tennis: 

 

Nel prezzo sono compresi pasto e merenda. 

Orario campus : dalle 8.30 alle 17. 

 

 
 


