
Tennis Club Spirano News del 05-01-2020 

 
 

Caro associato o simpatizzante, nell’augurarti un buon anno 2 2  ti 

proponiamo un’iniziativa defaticante prima ancora di farti stancare e sudare con gli 
eventi agonistici; 
 
 
 

   Il Tennis Club Spirano a.s.d. propone un week end tennistico a: 

Lido di Classe 22-23-24 maggio 2020              

 



                                          

 

SPIRANO/ LIDO DI CLASSE  22-05________________________________________________ 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso piazzale del mercato di Spirano alle ore 6.00 e 

partenza per Lido di Classe in autopullman granturismo. Arrivo in Romagna e 

sistemazione all’ Hotel Sorriso cat. 3 stelle, ubicato fronte mare. Pranzo, dalle 15.00 

torneo di tennis o allenamenti per gli atleti su ottimi campi presso il T.C. Batì, 

pomeriggio libero per gli accompagnatori. Cena e pernottamento. 

LIDO DI CLASSE 23-05________________________________________________________ 

Prima colazione a buffet, dalle 9.00 torneo di tennis o allenamenti per gli atleti, mattina 

libera per gli accompagnatori. Dalle 12.30 pranzo in hotel. Ripresa delle attività 

tennistiche ore 15.00 per gli atleti, pomeriggio libero per gli accompagnatori. Cena e 

pernottamento in hotel. 

LIDO DI CLASSE – SPIRANO 24-05 ________________________________________________ 

Prima colazione a buffet, dalle 9.00 torneo di tennis o allenamenti per gli atleti, mattina 

libera per gli accompagnatori. Dalle 12.30 pranzo in hotel. Le camere rimarranno a 

disposizione dei partecipanti fino al pomeriggio. Dopo le premiazioni, ore 15.30 circa 

rientro a Spirano, dove l’arrivo è previsto in serata. 

  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Soci TCS € 180  

Soci aggregati (che abbiano inoltrato la richiesta 

di ammissione a socio) € 190  

 

La quota comprende: sistemazione hotel 3 stelle 

in camere doppie o triple con servizi privati, tv 

sat, cassaforte, clima, balcone, frigobar, -  

trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno, con pasti tipici e curati – bevande ai pasti incluse – connessione Wi Fi -piscina– 

late ceck out. Supplemento camera singola 6 € al g.-  

Sconti per famiglie con bambini in base all’età - adulti in 3° letto   



 

           

                                      

Le iscrizioni si ricevono presso il Tennis Club Spirano accompagnate da euro 50 di 

caparra, non rimborsabile in caso di rinuncia, entro e non oltre il 29/02/2020 o al 

termine dei posti disponibili. Il saldo andrà versato entro il 01/04/2020. La gita si 

effettuerà con un minimo di 25 partecipanti. 

La quota di caparra e di saldo si può anche versare sul conto corrente del TCS presso la 

BCC di Spirano, IBAN: IT34W0894053560000010015047 con causale: gita Lido di 

Classe più nome e cognome dei partecipanti. 

 

www.tennisclubspirano.it   Info@tennisclubspirano.it  - tel 3402935189- o contattare i 

consiglieri 

 

 

 

 

Invitiamo gli interessati ad iscriversi il prima possibile perché avendo a 

disposizione solo un quantitativo di camere si corre il rischio di non poter 

partecipare all’iniziativa o tuttalpiù essere spostati in struttura attigua.         

http://www.tennisclubspirano.it/
mailto:Info@tennisclubspirano.it

