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ALASSIO, LONG WEEK END di TENNIS – 25/9 al 28/9 2021 

Il Gruppo Tennis organizza per i Soci e simpatizzanti un Long Week End di Tennis ad Alassio. La 

manifestazione tennistica si disputerà dal 26/9 al 27/9 con inizio alle ore 9 fino alle 18.00 con pausa 

dalle 12 alle 14. Si giocherà all’Hanbury Tennis Club di Alassio, Via Michelangelo 12.  

Per il Torneo si adotterà una formula a squadre con durata dell’incontro a tempo (50’ + 10’ di riscaldamento). 

Le squadre verranno organizzate in base alla classifica e al numero dei partecipanti.  

SISTEMAZIONE PRESSO LA RESIDENZA AL MARE DI ALASSIO  

Quote a persona in pensione completa a partire dalla pranzo del giorno di arrivo 25/9 alla colazione 

del giorno di partenza 28/9. Pranzo extra quota per il 28/9 ad un costo di 18 € a persona.   

• 205 € in camera doppia per l’accompagnatore.           Per i Soci AGOAL   190€  

• 230 € in camera doppia per chi partecipa al Torneo.  Per i Soci AGOAL    215€ 

• 225 € in camera singola per l’accompagnatore.          Per i Soci AGOAL    210€ 

• 245€  in camera singola per chi partecipa al Torneo. Per i Soci AGOAL    230€ 
 

In fase di di conferma indicare n. tessera AGOAL 
 

Sconti bimbi e ragazzi come da brochure Residenza al Mare 2020-2021 consultabile dal sito 
www.agoal.it  “bottone a piè di pagina” Residenza Al  Mare – nel menù in alto cliccare su BROCHURE   

 
INCLUSO NEL PREZZO  
cocktail di benvenuto (la sera dell’arrivo h 18.45 circa)  

cestino pranzo a richiesta 

acqua purificata in caraffa + vino sfuso   

parcheggio auto  

Spiaggia sarà allestita fino al 3/10.  

 

Le quote non comprendono:  
Tutto quanto non specificato nella voce “incluso nel prezzo”   
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il venerdì 10 /9  , tramite mail a Massimo Varisco / Riva Paolo 
e Lidia Cosmai,  accompagnate da copia del bonifico pari all’intera quota di partecipazione. c/c intestato a 

Varisco Massimo  IBAN: IT21I0306909784100000000078 

 
Massimo Varisco   3356446647     massimo.varisco@gmail.com 

Paolo Riva             3387429935               paolo.riva24@gmail.com 

Lidia Cosmai      3336070314   lidia.cosmai@libero.it 

Aspettiamo le vostre adesioni .  
Residenza al Mare di Alassio - Tel. + 39 0182.64751  - Fax. + 39 0182.733111   
residenzamare@aivsrl.it     www.residenzamare.com 
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25/9 al 28/9 Alassio 2021  -   SCHEDA ISCRIZIONE AL SOGGIORNO 

 
La presente prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla fotocopia del versamento pari all’intera quota di 

partecipazione. 

Il ristorante prevede il servizio al tavolo con la possibilità di avere verdure e altri contorni a buffet.  

In ottemperanza alle nuove normative anti Covid è richiesta dalla struttura alberghiera l’indicazione dei nominativi delle 

persone con cui sedersi a tavola. I tavoli  saranno da 6 – 4 – 3 – 2 posti . Si suggerisce di utilizzare il più possibile la tipologia 

a 4 posti .   

Composizione Tavoli :  

 

Nr ……. camere singole      Nr ……. camere doppie         Nr ….. partecipanti     Nr. ……..Persone al tavolo  

 

Nome e cognome 

Giocatore e 

accompagnatore/i  

Luogo, data di nascita 

e CAP  

Numero di 

cellulare 

Classifica 

gocatore 

Camera 

singola 

Camera 

doppia 

Indirizzo mail  

 

 

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       
 
E-mail: massimo.varisco@gmail.com e paolo.riva24@gmail.com  e lidia.cosmai@libero.it 
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