
CAMPIONATI EUROPEI DI TENNIS  
INDIVIDUALI E A SQUADRE 

11/18 GIUGNO 2023  

GARDEN TOSCANA RESORT
SAN VINCENZO (LIVORNO) 

Adulto in camera doppia Classic €. 730
Adulto in camera doppia uso singola €. 1.010
3°/4° letto adulto da 13 anni in poi €. 560

3° letto 3/12 anni in camera con 2 adulti GRATIS
4° letto 3/12 anni €. 485
Infant 0/2 anni GRATIS culla su richiesta €. 70
1 Adulto + 1 bambino 3/12 anni €. 1.105
1 Adulto + 1 ragazzo 13/17 anni €. 1.260
Adulto in camera Family* €. 815
3°/4° letto 3/12 in camera con 2 adulti €. 480

3/4° letto adulti (da 13 anni in poi) €.  620

NOTE 
Camera Family: composta da una camera con letto matrimoniale e una camera con 2 letti e 
un bagno. 
L’occupazione deve essere effettuata da 4 persone. 
Camera tripla: composta da un letto matrimoniale + 1 letto + 1 bagno 
Camera quadrupla: composta da un letto matrimoniale + 2 letti a castello + 1 bagno 



La quota di partecipazione comprende: 
7 Pernottamenti in camere con servizi privati, telefono, televisione, asciugacapelli, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
(acqua e vino) 
Attività di Resort, sportive e di intrattenimento; 
- Wi-Fi basic in tutta la struttura (Wi-Fi VIP a pagamento); 
- Servizio spiaggia attrezzata a disposizione; 
- Servizio di reception attivo 24h; 
- Parcheggio interno non riservato e non custodito. 
- Convenzione SPA ( 20,00 p.p. ingresso + sconto 20% su trattamenti e massaggi (estetica 
esclusa) 

La quota di partecipazione non comprende: 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel ( 2 al giorno p.p. dai 12 anni 
Assicurazione annullamento ( 50,00 per persona. 
Teli mare: ( 3,00 a settimana. Ogni cambio telo ( 3,00 - Cauzione ( 25,00 

Importante sapere: 
Consegna camere a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo. 
Il servizio pensione completa inizia con la cena e termina con il pranzo del giorno di 
partenza. 
Il giorno della partenza, rilascio camere entro le ore 10.00. 
Il Cliente si impegna a comunicare i dati completi (nome e cognome luogo, data di nascita e 
città 
di residenza) dei partecipanti suddivisi per camera dei partecipanti, in forma scritta. 
Non sono ammessi animali, domestici e non domestici, all’interno della struttura. 

Penali annullamenti 
Dal 30 Aprile a 15 giorni prima dell’arrivo, penale di ( 250 su quota 
persona; Da 14 a 5 giorni prima dell’arrivo, penale del 50% da 
calcolare su quota persona; Dal 4° giorno prima dell’arrivo, penale 
del 100% da calcolare su quota persona; Per eventuali partenze 
anticipate, non verrà effettuato alcun rimborso. 

Modalità di prenotazione 

Inviare mail a info@circoloroma.unicredit.it   

Informazioni : giancarlo.mamprin@federnuoto.it

CATEGORIE CAMPIONATO INDIVIDUALE 
Categorie in programma classifiche

Singolare Maschile Over 75 n.c. - 4.4
Singolare Maschile Over 65 n.c. - 4.4
Singolare Maschile Over 55 n.c. - 4.4
Singolare Maschile Over 55 cat. 4 4.3 - 4.1
Singolare Maschile n.c. - 4.4
Singolare Maschile di Eccellenza 4.3 - 2.8
Singolare Femminile n.c. - 4.4
Singolare Femminile di Eccellenza 4.3 - 3.1



Doppio Maschile n.c. - 4.4
Doppio Maschile di Eccellenza 4.3 - 2.8
Doppio Misto n.c - 4.4
Doppio Misto di Eccellenza 4.3 – 2.8
Doppio Maschile Over 65 n.c. 4.4

Accoppiamenti: 
Doppio Maschile: cat. 4.4 / 4.5 / 4.6 con cat. n.c.  

Doppio Maschile Eccellenza: cat. 3/2.8 con cat. 4 / n.c.  
Doppio Misto: cat. 4.4 / 4.5 / 4.6 con cat. n.c.  

Doppio Misto Eccellenza: cat. 3/2.8 con cat. 4 / n.c.  
Doppio Maschile Over 65: cat. 4.4 / 4.5 / 4.6 con cat. n.c.

CATEGORIE CAMPIONATO A SQUADRE 

ROUND “A”

Categorie in programma classifiche
Singolare Maschile OPEN
Singolare Maschile Over 45 OPEN
Singolare Femminile OPEN
Doppio Maschile OPEN

ROUND “B” 

Singolare Maschile Over 65 n.c. – 4.4
Singolare Maschile n.c. – 4.4
Singolare Femminile n.c. – 4.4
Doppio Maschile n.c. – 4.4

ROUND “A” RED: riservato a squadre formate da giocatori del settore bancario 
ROUND “A” GREEN: riservato a squadre formate da giocatori “non bancari” 
ROUND “B” BLU: riservato a squadre formate da giocatori del settore bancario 
ROUND “B” ORANGE: riservato a squadre formate da giocatori “non bancari”

I Campionati si svolgeranno con la formula del “girone all’italiana” o “round robin” 




