
  
   

 
 

 
 
 
 

 
 

CAMPIONATI EUROPEI INTERBANCARI DI TENNIS 
INDIVIDUALI E A SQUADRE 

 

VILLAGGIO TH ORTANO MARE (Isola d’Elba) 
 

10 – 17 Settembre 2022 

                                                                                     
 

                                                                                           ALL INCLUSIVE 
 

simpatizzante	 giocatore	
 CAMERE CLASSIC ( sino a tre persone )                                 
Adulto in camera doppia € 630 € 660 
Adulto in camera doppia uso singola    € 795 € 825 
3° letto adulto ( da 15 anni in poi ) in camera con 2 adulti € 465 € 495 
3° letto ragazzi 3/15 anni n.c. in camera con 2 adulti  € 135 € 135 
1 Bambino 3/15 n.c. in camera con 1 adulto  € 305 € 305 
CAMERE FAMILY (appartamenti x 4 persone con 2 camere comunicanti 
+ 1 bagno)    

Adulto € 685 € 715 
3°/4° letto adulti ( da 15 anni in poi ) € 525 € 555 
3°/4° letto 3/15 anni n.c.    € 165 € 195 
Twinky Card Bambini 0/3 anni n.c. comprensiva di culla  € 126 € 126 
Cani di piccola taglia (max 10 kg.) € 91 € 91 
Assicurazione annullamento € 50 € 50 
Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco dai 12 anni €  €  

 

L’Assicurazione annullamento comprende: epidemie Covid19, spese mediche (no malattie 
preesistenti), assistenza abitazione (furto con effrazione abitazione) assistenza auto.	
 

La quota di partecipazione comprende: 
7 notti con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino) 
caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl. in tutti i bar 
della struttura per intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23,30 al bar centrale aperitivi, vino, 
prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibili anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 
20,30 fino alle 23,30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i TH LAND. 
Club Card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 
intrattenimento diurno e serale. 
La quota di partecipazione non comprende: 
tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel  
spese personali, extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 
Teli mare: servizio a noleggio € 5,00 a settimana. Cauzione €10,00 e cambio del telo € 1,00 
Pay Card: carta ricaricabile pre-pagata € 10 a camera obbligatoria da pagare in Hotel 
 



 
 
 
 
 

 
 
Modalità di pagamento e prenotazioni 
Acconto di € 250,00 per persona adulta all’atto della prenotazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 10 Agosto 2022 
I pagamenti (acconto e saldo) dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario come segue : 
 

Favore: AMUNI VIAGGI 
Iban : IT 81 L 02008 16600 000104312364 
Causale: ORTANO MARE 2022 
 

Le prenotazioni dovranno essere inviate a mauriziobonfanti47@gmail.com indicando 
obbligatoriamente cognome e nome, luogo e data di nascita, città di residenza, codice fiscale, 
numero di cellulare, e.mail, seguite dalla copia del bonifico bancario effettuato. 
I giocatori dovranno specificare la categoria di appartenenza e la classifica. 
 

Penalità per annullamento 
Fino a  60 giorni il 50%  in base ai prezzi per persona indicati nella tabella “Quotazioni” 
Dal 59° al 30° giorno il 75% in base ai prezzi per persona indicati nella tabella “Quotazioni” 
Dal 29° al giorno di arrivo il 100%. in base ai prezzi per persona indicati nella tabella “Quotazioni” 
 

Gli annullamenti dovranno essere inviati esclusivamente per e.mail o per raccomandata 
 

Il soggiorno inizierà con la cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di 
partenza. Le camere verranno assegnate dalle ore 16:00 e 

dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

      CAMPIONATI INDIVIDUALI 
 

Categorie in programma classifiche 
Singolare Maschile Over 70 n.c. - 4.4 
Singolare Maschile Over 60 n.c. - 4.4 
Singolare Maschile Over 45 n.c. - 4.4 
Singolare Maschile Over 45 di Eccellenza  4.3  - 2.8 
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  - 2.8 

 

Verranno premiati il 1° e  il 2° classificato di ogni categoria 
 

CAMPIONATI A SQUADRE 
 

                                                        ROUND “A” 
 

 Categorie in programma classifiche 
Singolare Maschile  n.c. – 2.8 
Singolare Maschile Over 45 n.c. – 2.8 
Singolare Femminile n.c. – 2.8 
Doppio Maschile  n.c. – 2.8 

 
ROUND “B” 

 
Singolare Maschile Over 60 n.c. – 4.4 
Singolare Maschile Over 45 n.c. – 4.4 
Singolare Femminile n.c. – 4.4 
Doppio Maschile Over 45 n.c. – 4.4 
 

Accoppiamenti: 
Doppio Maschile: cat. 2 e 3  con  cat. 4 e nc 

Doppio Maschile Over 45: cat. 4.4 con cat. nc 
 

 
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” 
Quota d’iscrizione al torneo € 30,00 p.p da bonificare insieme al saldo 

Verranno premiate le prime due squadre di ogni Round 
 


