LAND & ACTIVITY EXPERIENCE MICE
TORNEO DI PADEL
TCM 212

Masseria Melograno

Se siete alla ricerca di uno sport divertente che unisca un’attività di teamwork all’adrenalina tipica dello spirito di
competizione, il tennis Padel è la soluzione perfetta: semplice e veloce da apprendere, senza restrizioni sull’età per
praticarlo. Il Padel è una disciplina in veloce ascesa mondiale che si gioca in coppie e condivide alcune regole con
altri sport da racket tipo il tennis, lo squash, il volano. Semplice da giocare a qualsiasi età anche se non si è
particolarmente sportivi. Il nostro campo Padel è incastonato nei rigogliosi 5 ettari della Masseria Melograno, una
location perfetta per i vostri congressisti per godere di una giornata all’aria aperta. II Gruppo sarà suddiviso in sottoteam da due persone e sarà organizzato un torneo che premierà la coppia vincitrice. L’attività può essere
organizzata per un massimo di 24 partecipanti che si affrontano in una giornata di competizione di 6 ore, con set
di 1 ora ciascuno. Incluso: utilizzo del campo paddle, un istruttore certificato per seguire l’attività e tutto
l’equipaggiamento necessario; spumante per i vincitori. È possibile predisporre musica d’intrattenimento
concludere il torneo con un simpatico BBQ o intervallare con un pranzo, prenotare trattamenti Spa rilassanti per i
partecipanti esclusi dal torneo e/o accompagnatori.
Tempo totale stimato per l’attività: 1 ora per set; 6 ore di torneo massimo

Minimo 14 partecipanti
PREZZO PER PERSONA- a partire da

€ 25,00 + IVA 22%

Minimo 24 partecipanti
PREZZO PER PERSONA- a partire da

€ 20,00 + IVA 22%

BBQ standing – minimo 24 pax
Grigliata di carne, Angolo Insalate e Verdure, Angolo Focaccia e Pane, Angolo
Frutta di stagione, 1/2 minerale; 1/4 vino; the o caffè

€ 42,00 + IVA 10%

DJ set – service included
Siae Esclusa circa € 190,00

OGNI GIORNO SECONDO DISPONIBILITA’ DA APRILE A NOVEMBRE

€ 600,00 + IVA 22%

