
  

MONGUELFO 2022 
 

 

Da venerdì 17 al 24 giugno la nostra settimana di tennis 

e vacanza per tutti i bambini dagli otto anni in su (nati nel 

2014 e annate precedenti). Nella splendida cornice della 

Val Pusteria, a 10 km da Brunico, in un hotel 4 stelle con il 

qualificato staff del Tennis Club Milano. Un centro estivo 

riconosciuto dalla Federtennis.  

Una settimana 
indimenticabile 
Tutti insieme immersi nella natura 

Partenza venerdì mattina 17 giugno alle ore 7; in 

pullman dal Tennis Club Milano Bonacossa di via 

Arimondi 15. Arrivo previsto all'ora di pranzo a 

Monguelfo (BZ), tranquilla località montana della 

Val Pusteria (1100 m). Si alloggia presso l'Hotel Bad 

Waldbrunn recentemente acquisito da Fabilia, la 

più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia. 

Specializzata nelle vacanze con bambini per una 

formula davvero magica. La struttura a 4 stelle 

immersa nel verde sarà dedicata interamente a noi. 

L’hotel è ubicato a 800 metri dal paese, con camere 

da 2-3-4 posti letto. A 500 metri c’è uno splendido 

parco in cui è inserito un complesso sportivo composto 

da tre campi da tennis, due da calcio, uno da padel, 

bar, servizi, ping pong e quant'altro per i nostri ragazzi. 

Anche i più piccoli non vedono 
l'ora di tornare l'anno dopo  

Lo staff è composto da 6 maestri e 3 preparatori del 

Tennis Club Milano, tutti con qualifica federale.  

Un'occasione imperdibile, una settimana full immersion 

di tennis, con lo scopo di apprendere e migliorare tecnica, 

tattica e preparazione fisica, ma soprattutto di divertirsi 

tutti insieme. 
 

Iscrizioni aperte dal giorno lunedì 21 febbraio fino a 

esaurimento posti (50). In segreteria troverete il modulo 

da compilare.  

 

 

 

 

 

segreteria.scuolatennis@tcmbonacossa.it 

 

02/33002249 (tasto 2)    

lun-ven dalle 15 alle 19 

 



 

La giornata  
di tennis e sport 
Il programma della settimana prevede 8 giorni e 7 notti 

di sport e divertimento. Subito dopo l’arrivo, nel 

pomeriggio di venerdì, i bambini svolgeranno la prima 

sessione di allenamento: un'ora di tennis, una di 

preparazione fisica e una di gioco. 

Tutte le mattine viene ripetuta la stessa sessione di tre 

ore (9-12); la giornata inizia con sveglia alle 7.30 e 

colazione alle 8. Dopo il pranzo (ore 12.45) è prevista 

un'ora di relax per poi ricominciare le attività alle 15. 

Nuovamente tennis, preparazione atletica e altri giochi 

sportivi, prima dell'attesissimo appuntamento 

quotidiano, il ping pong giro. Rientro in albergo, doccia 

e cena alle 19.45, prima dell’intrattenimento serale e del 

meritato riposo. Tutti a letto alle 22. 

Durante la settimana è previsto anche un pomeriggio in 

piscina e una visita in Paese (l’ultima mattina prima di 

partire). Venerdi 24 giugno dopo un pranzo leggero il 

pullman partirà in direzione Milano. Il rientro al Tennis 

Club è previsto nel tardo pomeriggio. 

Meglio senza i 

cellulari 

Si potranno munire i 

bambini di un telefono 

cellulare, ma è preferibile 

usare la linea dedicata dei 

maestri attiva dalle 12.45 

alle 13.30 e dalle 19.45 alle 

20.30. 

340 88 66 691 

Cosa portare 

Non fa mai caldissimo! Non vanno dimenticati 

assolutamente un K-way, un giubbotto e un paio di felpe. 

In più tutto l’occorrente per il tennis: una racchetta, 10 

magliette, 5 gonnelline/pantaloncini, 8 paia di calzini, 2 

tute, 1 paio di scarpe da tennis, 1 paio di scarpe per la sera, 

1 maglione (lana), pigiama, ciabatte, costume e cuffia 

(piscina), zaino, 1 sacca per indumenti sporchi, vestiti per 

la sera (non leggeri), l’occorrente per l’igiene personale e 

contanti (non troppi, il necessario per merende, bevande e 

qualche regalino; consigliamo 50 €). 

 

Senza i genitori ma 

con amici e maestri 

L’organizzazione non 

risponde di effetti personali 

(documenti e oggetti di 

valore) smarriti durante la 

permanenza al centro. Si 

consiglia di non munire gli 

allievi di oggetti di valore. 

 

Costi e regolamento 
 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata 

dall’apposito modulo compilato disponibile in Segreteria e 

dal versamento della caparra (450 €). Il camp si 

svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 35 

iscritti. In caso negativo verranno rimborsati gli acconti.  

La caparra non è rimborsabile in caso di ragioni non 

imputabili al club organizzatore. Il saldo della quota 

dovrà essere versato entro e non oltre il 13 maggio 2022.  

 

Gli allievi dovranno presentare un certificato medico 

valido per attività sportiva non agonistica e 

fotocopia del tesserino sanitario. Tutti gli iscritti saranno 

coperti da polizza assicurativa dalla partenza fino al 

rientro in sede.  

Gli allievi possono allontanarsi dal centro e dai luoghi ove 

si svolgono le attività del centro unicamente solo se 

accompagnati dai genitori o da persone autorizzate con 

delega scritta corredata da copia di un documento del 

genitore delegante. 

Il costo totale del Camp (comprensivo dei due 

viaggi) è di 950 €. 

In caso di iscrizione di due o più fratelli verrà 

applicato uno sconto di 50 € sul totale. 


