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A CHI È RIVOLTO 
Ad Atleti Agonisti di 
qualsiasi età e 
classifica, che 
intendono allenarsi da 
Professionisti.  

QUANDO Dal 10 
Giugno al 9  
Settembre 2019. Dal 
Lunedì al Venerdì, dalle 
8.30 del mattino alle 
17.30 del pomeriggio; 
pausa pranzo dalle 
12.30 alle 14.00. Il 
Campus prevede una 
giornata di 7 ore di 
allenamento 
calibrato sull’Atleta, 
alternando lavori sul 
campo a Coaching, 
Training, Attività 
Sportive e Culturali. 
 
COSTI Ogni turno da 
due settimane (da 

Lunedì a Venerdì) 
prevede una quota di 
400 euro compreso i 
pasti. Il turno da una 
settimana è di 250 
euro. La giornata 
singola 70 euro.  

La partecipazione dovrà 
essere confermata 
tramite pagamento 15 
gg prima dell’inizio del 
Turno scelto.  

Sconti: 10% per chi si 
iscrive a due turni, 15% 
per tre turni, 20% per 
quattro turni. 

Il turno giornaliero può 
essere richiesto con un 
preavviso day by day, 
ma è consigliabile una 
prenotazione con una 
settimana di anticipo. 

DOVE 
Presso il Accademia 
Sport Olistico in 
collaborazione con il 
Centro Sportivo Targetti  

ATTIVITA’  
Tennis, Coaching, 
Kinesiologia, 
Alimentazione, 
Meditazione, 
Psicologia, Training, 
Calcetto, Nuoto, 
Basket, Scacchi, 
Passeggiate, Bike, 
Ping Pong, Volley, 
Video Analisi, Foto 
Analisi, Lezioni in 
Inglese... 

TURNI  
10-21/6  Primo Turno 
24/6-5/7  Secondo Turno 
8-19/7  Terzo Turno 
29/8-9/9  Quarto Turno 
 

CAMPUS TENNIS OLISTICO PRO
Tennis Olistico® è 
rivolto al benessere 
dell'individuo e 
dell’atleta. “Anima, 
Uomo, Atleta!” è il 
motto. Operiamo 
mantenendo una 
visione sempre 
aperta sui differenti 
aspetti costituenti la 
persona. I 
componenti della 
Accademia Tennis 
Olistico sono 
costantemente attivi 
nell'organizzare 
Corsi di Tennis e 
Terapie Olistiche 
offrendo ad ogni 
persona interessata  
l’opportunità di 
apprendere ed 
approfondire il 
tennis, e varie 
tematiche bio 
naturali, da un livello 
di base sino a quello 
più avanzato, in un 
ambiente libero e 
aperto. È così 
possibile ottimizzare 
il proprio 
apprendimento 
secondo tempi e 
modi congeniali, 
spaziando tra le 
varie offerte. In tal 
modo le proprie 
esigenze risultano 
soddisfatte e si 
incontrano 
importanti 
opportunità di 
crescita personale. 
L’Accademia Tennis 
Olistico pone 
estrema cura 
nell'insegnamento, 
nelle attività di 
ricerca e 
aggiornamento. 

    www.tennisolistico.com 

http://www.tennisolistico.com
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