SOCIO
GRANDE SLAM

4 KG

QUOTE ANNUALI
UOMINI
€140,00
annuale

Tutti i soci Grande Slam hanno
diritto allʼaccesso ai campi da
tennis secondo le tariffe riportate
a lato e lʼaccesso gratuito alla
palestra (fino ad una capienza
max di 5 persone
contemporaneamente)
Se due membri della stessa
famiglia effettuano
contemporaneamente la tessera
Grande Slam è applicato uno
sconto di €10

SOCIO
CHALLENGER

PRIMA

DOPO

delle 12:30

le 12:30

DONNE
€120,00
annuale

CAMPO COPERTO
€5,50/ora
CAMPO SCOPERTO
€4,50/ora

FAMIGLIA
-€10
a tessera

CAMPO COPERTO
€4,50/ora
CAMPO SCOPERTO
€3,50/ora

QUOTE ANNUALI

UOMINI
DONNE
€75,00
annuale

Tutti i soci tessera Challenger
hanno diritto di accesso ai
campi secondo le tariffe
riportate di lato
Se due membri della stessa
famiglia effettuano la
tessera Challenger
contemporaneamente è
applicato uno sconto di €5

SOCIO
FREQUENTATORE

TARIFFE CAMPI

FAMIGLIA
-€5
a tessera

S.D. LA RACC
HETT
A

SINGOLO
S.D. LA RACC
HETT
A

S.D. LA RACC
HETT
A

DOPPIO

CAMPO COPERTO
€6,50/ora
CAMPO SCOPERTO
€5,50/ora
CAMPO COPERTO
€5,50/ora
CAMPO SCOPERTO
€4,50/ora

TARIFFE CAMPI

PRIMA

DOPO

delle 12:30

le 12:30

CAMPO COPERTO
€7,00/ora
CAMPO SCOPERTO
€6,00/ora
CAMPO COPERTO
€6,00/ora
CAMPO SCOPERTO
€5,00/ora

QUOTE ANNUALI

SINGOLO

CAMPO COPERTO
€8,00/ora
CAMPO SCOPERTO
€7,00/ora

DOPPIO

CAMPO COPERTO
€7,00/ora
CAMPO SCOPERTO
€6,00/ora

TARIFFE CAMPI

PRIMA

DOPO

delle 12:30

Con questo tipo di
tesseramento è consentito
l'accesso all'interno del circolo
per il solo utilizzo della zona
bar - ristorazione e dei servizi
igienici; non è previsto l'utilizzo
dei campi da tennis escluso Una
Tantum al costo di €10,00/ora
a persona.

le 12:30

PER TUTTI
€9
annuale
ACCESSO AI CAMPI DA TENNIS UNA TANTUM

COSTO PER PERSONA
€10,00/ora

QUOTE ANNUALI

SOCIO
PALESTRA
Con questo tipo di tesseramento è
consentito l'accesso all'interno del
circolo per lʼutilizzo della
palestra, della zona bar ristorazione e dei servizi igienici;
non è previsto l'utilizzo dei campi
da tennis escluso Una Tantum al
costo di €10,00 ora a persona.

TARIFFE CAMPI

PRIMA

DOPO

delle 12:30

PER TUTTI
€85
annuale

le 12:30

ACCESSO AI CAMPI DA TENNIS UNA TANTUM

COSTO PER PERSONA
€10,00/ora

RISCALDAMENTO

LUCI

POMERIGGIO

Costo riscaldamento di €8/ora da
dividere tra il munero dei giocatori.
Tariffa minima €4 per 30ʼ.

Costo delle luci €5/ora da dividere
tra il numero dei giocatori.
Tariffa minima €2,5 per 30ʼ.

Sono applicati i prezzi
pomeridiani anche il sabato e la
domenica e i giorni festivi.

