25-27 GIUGNO 2010

XXXI CAMPIONATO ITALIANO
AVVOCATI TENNISTI
MONTECATINI TERME
Il Circolo Tennis Torretta, nasce nel 1925 come “casa degli sport” con quattro campi disposti simmetricamente, contornati da siepi di
cipressi e con la palazzina in stile liberty che ha un loggiato e degli affreschi
semplicemente da ammirare. Situato nel cuore verde di Montecatini, vicino agli stabilimenti termali è facilmente raggiungibile sia a piedi che in macchina e gode di una posizione panoramica invidiabile con il borgo di Montecatini Alto in faccia vista. Il Tennis Torretta dispone di n.7 campi in terra rossa,
i quattro campi centrali sono omologati per le gare internazionali
L’impianto è dotato bar e di un ottimo servizio di piccola ristorazione.
Piazzale della Torretta, n.2
51016 Montecatini Terme (PT)
dinoberti65@tin.it

Pacchetto ospitalità comprensivo di 3 pernottamenti + cena di gala del venerdì sera presso lo Stabilimento
Tettuccio, location esclusiva delle Terme di Montecatini
Con pernottamento in camera doppia/matrimoniale - € 240,00 (a persona)
Con pernottamento in camera doppia uso singola - € 330,00 (una persona)
Pernottamento
Camera doppia/matrimoniale con prima colazione - € 80,00 (a persona)
Camera doppia uso singola con prima colazione - € 105,00 (una persona)
Riduzioni 3° e 4° letto
Fino a 3 anni - Free
Da 4 a 12 anni - 50%
Oltre i 13 anni - 10%
Ristorazione
Cena di gala del venerdì sera presso lo Stabilimento Tettuccio, location esclusiva delle Terme di Montecatini € 40,00
Eventuali pranzi o cene in hotel (escluse bevande) - € 25,00

TENDERHOTEL.belvedere viale fedeli, 10 - 51016 montecatini terme (pt)
tel. +39 0572 70251 • fax +39 0572 70252 - belve@bk1.it • belvehot.it - montecatinisbeautiful.com
Proposte benessere Termale presso lo stabilimento
Excelsior per gli atleti e gli accompagnatori

(prenotabili tramite hotel)
Trattamento esfoliante corpo ai noccioli di oliva tritati
Crema esfoliante e levigante con noccioli di oliva tritati ad effetto puriﬁcante
e rivitalizzante [50 min.] € 50,00
Massaggio anti-stress corpo
Massaggio ad azione rilassante sulla muscolatura e stimolante per la circolazione
[50 min.] € 60,00
Massaggio Lomi Lomi
Antico massaggio hawaiano che attraverso movimenti lunghi e ritmici, distende
la muscolatura e scioglie le articolazioni, risultando insieme rilassante e toniﬁcante.
Dona grande serenità e una sensazione di equilibrio psico ﬁsico [50 min.] €65,00
Aroma massaggio
Massaggio viso corpo con l’utilizzo di oli essenziali speciﬁci.
Agisce sui tessuti, sull’equilibrio energetico e sulla sfera emotiva
[50 min.] - € 65,00
Viale Verdi, 71
51016 - Montecatini Terme (PT)
www.termemontecatini.it

