
Il Tennistavolo Villa d’Oro di Modena organizza per la 10a estate consecutiva

STAGE DI TENNISTAVOLO
Poreć (Croazia) dal 20 al 27 Agosto 2011

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Il Tennistavolo Villa d’Oro ha stipulato una convenzione con l’Agenzia Adriatic di Poreć. La sistemazione alberghiera convenzionata 
per i partecipanti allo stage è prevista in due hotel, direttamente sul mare, con i seguenti prezzi (a persona):

Hotel DELFIN** 2 stelle                 dal 20/8 al 27/8       
camera singola:                                  Euro 41,00            
camera doppia:                                   Euro 38,00                         

LAGUNA ISTRA*** 3 stelle          dal 20/8 al 27/8
camera doppia:                                Euro 57,00                      
camera doppia:                   Euro 57,00     

I prezzi sopra elencati sono per un trattamento di mezza pensione (colazione e cena a buffet + pernottamento, al giorno)

L’hotel LAGUNA ISTRA offre gratis bevande a cena (succo di frutta, acqua,  birra alla spina, vino).  Chi vuole può pranzare in un 
ristorante convenzionato nelle vicinanze degli hotel con uno sconto del 15% con pagamento a tavola. Tutti gli hotel sono dotati di 
camere con bagno, ristorante con aria climatizzata, piscina all’aperto; il Laguna Istra dispone inoltre di aria climatizzata, 
telefono e TV satellitare in camera.  Oltre a questi prezzi è prevista una tassa di soggiorno di Euro 1,00 per persona al giorno. I 
bambini fino al 12 compleanno non pagano la tassa di soggiorno; i ragazzi dai 12 ai 18 anni pagano il 50% della tassa di soggiorno.

SCONTI PER BAMBINI ACCOMPAGNATI DAI GENITORI
Anni di età Nel letto aggiunto Nel letto normale

0-3,99 100% 50%

4-6,99 70% 50%

7-13,99 50% 30%

PROGRAMMA  ALLENAMENTI:
Sono previsti 2 allenamenti al giorno con orari e modalità che verranno decisi in base al numero dei partecipanti. Il costo per ogni 
allenamento è di Euro 10,00 a persona.  A tutti coloro che, per l’intero periodo dello stage, effettueranno tutti gli allenamenti, verrà 
praticato uno sconto di Euro 10,00 sulla somma totale da pagare. 
Tutto lo stage verrà svolto da GIULIO GUERZONI e IVAN MALAGOLI, entrambi tecnici del Tennistavolo Villa d'Oro di 
Modena. Chi partecipa allo stage ed è nei primi 100 della classifica nazionale assoluta maschile e 50 in quella femminile di fine 
giugno, non  paga il  costo degli allenamenti, ma solo il soggiorno in hotel. Se non venisse raggiunta la quota minima di 20 
partecipanti lo stage sarà annullato e restituita la somma anticipata da ognuno.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
Per prenotazioni ed informazioni sullo stage bisogna contattare: 

• Ivan Malagoli: 0039 334 3769680, ivanmalagoli@katamail.com (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle 21)
• Giulio Guerzoni: 0039 328 4129505, giulio.guerzoni@gmail.com (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle 21)
• Segreteria Polisportiva Villa d'Oro: 059 312158, segreteria@polvilladoro.it (dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 19)

Per il pagamento versare anticipatamente l’intero importo, tranne gli allenamenti che dovranno essere pagati obbligatoriamente sul posto 
(consultando i prezzi sopra elencati aggiungendovi  anche la tassa giornaliera di soggiorno) entro VENERDI 22 LUGLIO 2011  con un 
bonifico bancario su C/C bancario n.368969 intestato a: Tennistavolo  Villa d’Oro - Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Codice IBAN 
IT02A0538712924000000368969 - Causale: Contributo STAGE TENNISTAVOLO a Poreć dal 20 al 27 Agosto 2011, specificando nome e 
cognome del partecipante.
L’arrivo è previsto per SABATO 20 AGOSTO . Alla sera vi sarà una riunione di presentazione da parte dell'organizzazione.  Questo si 
terrà presso l’hotel DELFIN a partire dalle ore 21,30.  Il primo allenamento è in  programma per DOMENICA 21 AGOSTO al mattino 
(l’orario verrà comunicato durante la riunione della sera prima). Il ritorno è previsto per SABATO 27 AGOSTO. Si ricorda che in 
Croazia si può pagare soltanto con la moneta locale, la KUNA, quindi, o si arriva allo stage già con la moneta scambiata oppure si  può 
cambiare l’Euro sul posto nei numerosi uffici  di cambio valuta. E’ obbligatorio essere in possesso della carta verde per l’assicurazione della 
macchina.

www.ttvilladoro.com
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