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"Il tennis nel nostro
DNA! Lo “Sporting”, a
conduzione famigliare,
nasce dalla passione per
lo sport, con l’intento di
offrire un’ambiente sicuro,
accogliente, divertente,
innovativo dove poter
trascorrere il proprio tempo
libero, oggi più che mai
risorsa essenziale della
qualità della vita."
Nicola Pirro
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Tennis
La storia della struttura in meno di 5'

7000mq di sport! 3 campi in terra battuta, 3 campi da
padel, area practice Golf, palestra, mini beachvolley,
piscina stagionale, spogliatoi accoglienti, club
house snack bar, ampia terrazza, alloggio e comodi
parcheggi.

Golf

Benessere

Sono il “cuore” del Circolo, tre

Una piccola oasi per gli ap-

Affidati a Daniele e Giuliana per

campi in terra battuta, (dotati di

passionati di Golf e per chi

il tuo percorso di benessere.

illuminazione artificiale), a cui

vuole approcciarsi a questo

Dopo una valutazione iniziale

dedichiamo quotidianamente

incantevole sport! 2 box Driving

fissano gli obiettivi della riabili-

la manutenzione necessaria af-

Range, bunker, green, maestro

tazione o di un mantenimento

finchè siano sempre pronti per i

Stefano e attrezzattura a dispo-

in salute del tuo corpo attra-

vostri “vincenti”!

sizione per i vostri “swing”!

verso un processo condiviso.

Alloggio
Il Relax & Sport Velletri offre una
vista sul giardino, una piscina
stagionale all'aperto, un bar, un
salone in comune, un giardino
e un barbecue. La struttura
dispone di WiFi e parcheggio
privato gratuiti, un'area salotto
con smart TV e un bagno in
comune con asciugacapelli e
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vasca/doccia.
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Il circolo

Il Circolo, aperto tutto l’anno, ha raccolto, sin da subito
l’adesione e l’apprezzamento di numerosi appassionati.
L’Actica SSD Sporting Club, affiliato F.I.T./C.S.I./C.O.N.I. dal suo
primo anno di attività, con i propri maestri Stefano, Nicola
e Giorgio, ha promosso l’insegnamento del tennis e padel,
con corsi collettivi e lezioni private, tornei e partecipato già a
campionati a squadre.
Insomma la struttura, completamente rinnovata, è di nuovo
un punto di riferimento per gli appassionati di sport dei Castelli!
Per info e prenotazioni campi è possbile telefonare allo
348/2245746, Facebook, Instagram, Google, “DUEPALLEGGI.IT"
oppure consultare il sito web.

Padel

Palestra

Area Beach

Servizi

L’entusiasmante “novità” del

L’area dedicata al fitness, con tutti

Riservata ai soci l’area “beach”,

Svariati servizi completano

momento. Tre campi di ultima

gli elementi per l’allenamento fisico

con l’ampia piscina, solarium e

l'offerta dello Sporting tra cui

generazione, con fondo in erba

e/o la riabilitazione post infortunio,

campo da beach volley è la zona

lo snack bar con terrazza sul

sintetica a rimbalzo “morbido”,

compresa sala per la fisioterapia.

del relax per trascorrere le calde

circolo, tre aree parcheggio e

scelti per tutelare al meglio il

Prenota la tua sessione di allena-

giornate estive in tutta tranquil-

l'ufficio con servizio incordatura,

comfort delle vostre partite!

mento, garantendoti la tranquillità

lità!

noleggio materiale, piccolo pro

del tuo spazio.

shop e assistenza al cliente.

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri
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Il circolo sportivo by Actica Ssd Società sportiva dilettantistica,
rinato dalle ceneri dello “Junior Lazio” è un’oasi di Sport & Relax
in un ambiente immerso nella natura, con vista panoramica,
dove poter praticare tennis, padel, golf, palestra o rilassarsi
in piscina (riservata ai soci) o nella rinnovata club house con
ampia terrazza e servizio snack bar.

Eventi e tornei passati

Il direttore del circolo:

Sono nato il 14 giugno 1973 a Lugano.

Nicola è un punto di riferimento per tutti,
svolge diverse attività concernenti l'assetto
organizzativo e amministrativo della società.

I miei genitori si erano trasferiti a Campione
d’Italia nel 1964, mio padre, ex tennista
professionista fu infatti ingaggiato come
Direttore del Tennis Club di Campione
terminando la sua carriera da “Pro” dopo aver
vestito la maglia della nazionale italiana per
vari anni (epoca Pietrangeli, Sirola, Merlo…)
ed aver vissuto per alcuni anni a Roma quale
giocatore del Circolo Canottieri Roma. Io
sono quindi cresciuto frequentando sin da
piccolo l’ambiente sportivo e coltivando
la passione per lo sport. Nel tennis grazie
alla passione trasmessa da mio padre, ho
vissuto emozionanti esperienze, come
giocatore (fino alla Lega Nazionale B),
rappresentando altresì la nazionale italiana
nelle ultime 4 edizione dei Campionati
Europei USPE.

Per offrire un servizio completo agli utilizzatori
del circolo propone spesso eventi, tornei,
promozioni e momenti di convivialità.
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www.sporting-velletri.com

Dall’età di 18 anni ho intrapreso il percorso
per diventare maestro di tennis, superando
i vari corsi di formazione svizzera,
conseguendo dapprima il diploma di
Monitore GS, Coach GS, Professore di Tennis
(SPTA), Official Swiss Tennis (Direttore di
gara) Esperto formatore Gioventù e Sport/
ESA Sport per adulti/Kids Tennis. Ho svolto
l’attività di istruttore nei Tennis Club di
Campione d’Italia, Lido Lugano, Mendrisio,
Chiasso e Morbio.
Oggi, assieme a Giuliana ed al mio amico
fraterno Stefano, realizzato il sogno di aprire
lo “Sporting”, mi dedico alla conduzione
del Circolo, all’insegnamento ed alla
formazione di nuovi istruttori.
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Vieni a giocare a GOLF allo
SPORTING CLUB
SANT’EUROSIA
Pratico da solo:
AREA PRACTICE GOLF
(1 h/10€ compresa attrezzatura)
o
Partecipo al corso collettivo:
4 PERSONE, 1h di lezione col
maestro STEFANO, 30min
pratica libera, attrezzatura
compresa, 15€
Possibilità Lezioni Individuali 28€/h

INFO: 348/2245746
SPORTING CLUB SANT’EUROSIA
v. del Formello 118, 00049 VELLETRI

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri

Nicola Pirro

Stefano Bonardi

Tennis, padel golf, preparazione atletica e molto altro.
Il nostro team di professionisti è pronto per portarti al
prossimo livello!

SPORTING TENNIS TEAM: 			
Il progetto dedicato ai giovani che hanno scelto il
tennis come sport d’elite. Pacchetto personalizzato
dall’anamnesi del giocatore alla pianificazione
completa dell’attività agonistica.

TENNIS PADEL GOLF
Lezione individuale: 24€ (55min)
2 persone: 17,5€ cad. (Pack = 15€)
3 persone: 13€ cad. (Pack = 12€)
4 persone: 12€ cad. (Pack = 10€)
Pack 7 lezioni: 150€ (21,40 €/cad.)
Lezione 30 min: 13€ (Pack = 12€)
Supplemento luci: 2 €

TENNIS PADEL GOLF
Lezione individuale: 28€ (55min)
2 persone: 20€ cad. (Pack = 18€)
3 persone: 17€ cad. (Pack = 15€)
4 persone: 15€ cad. (Pack = 13€)

www.sporting-velletri.com

Pack 7 lezioni: 180€ (25,70€/cad.) compreso
tesseramento CSI e obbligo certificato medico.
Lezione 30 min: 15€ (Pack = 13€)
Supplemento luci: 2 €

Fitness
Scheda palestra: 20€
Lezione individuale: 18€ (55min)
2 persone: 13€ cad. (Pack = 11,50€)
Pack 7 lezioni: 112 € (16€ cad.)
Esterni: +15%

VOGLIO ALLENARMI!
Corsi ed iniziative proposte dal Team
coaches dello Sporting per affinare le tue
capacità nel tennis, padel, golf e fitness.

45' di sessioni intensive di allenamento tecnico
specifico per migliorare la tecnica dei colpi.
COLPI BASE: Lunedì 17:30 e 18:15
SERVIZIO: Mercoledì 17:30 e 18:15
VOLEE/SMASH: Venerdì 17:00 e 17:45
Gruppi max 6 persone, costo 8 € cad.
Prenotazione obbligatoria e certificato medico

Prevenzione, attivazione, benessere, performance
Scegli la tua sessione di allenamento in palestra
per migliorare la prestazione sul campo.
MERCOLEDÌ: 08:00-08:40 e 08:40-09:20
VENERDÌ: 18:00-18:40 e 18:40-19:20
Costo: 8€ a persona
Prenotazione obbligatoria e certificato medico di
idoneità richiesto.

Sunday tennis clinic
Migliora il tuo tennis in un giorno!
- Videoanalisi colpi
- Focus servizio
- Sparring challenge
- Move on tennis
Ogni domenica, durata 2 ore, posti limitati.
Costo: 20€ abbonati actica, 25€ esterni

2022

VOGLIO IMPARARE!
Prenota le tue lezioni private o collettive
assieme ai tuoi amici. Abbiamo optato per
una personalizzazione dell’insegnamento
(dai 7 anni ai 99 anni) escludendo la
“classica” e massiva “Scuola Tennis”.		
		

Co-Titolare, maestro di Tennis, Padel e Golf.

Il Team con head coach Stefano Bonardi, ti
assiste e segue per tutti gli allenamenti in campo
con personal trainer, nutrizionista, fisioterapista/
osteopata, mental coach e videoanalisi.

Stefano Bonardi, nato a Roma il 13/12/1970
da una famiglia di tennisti, papà Gerardo
Bonardi giocatore di prima categoria
e Maestro, mamma Roberta Beltrame
giocatrice internazionale con 7 presenze
a Wimbledon, 4 al Roland-Garros, Foro
Italico, etc. Inizia a giocare a Tennis all'età
di 4 anni, inizia a gareggiare all'età di 10
anni nella categoria under 12-14-16-18. A
16 anni decide di passare all'agonismo, a 17
si classifica numero 2 del Lazio e numero
3 d'Italia di terza categoria in singola . Si
diploma in Ragioneria con 42/60. Presta
servizio militare nel corpo d'onore della
Marina e si congeda dopo 14 mesi. Inizia
a giocare a golf a fine 1989. Nel 1992 gioca
a tennis tornei di 50.000$ + 100.000$ in
Spagna, Portogallo, Arizona e Belgio. Nel
1992 è campione Assoluto del Lazio di
doppio tennis. Nel 1993 vince 5 tornei di
categoria B, è campione Italiano di doppio
di seconda categoria e numero 20 d'Italia in
singolo, e si riconferma campione Assoluto
del Lazio. Nel 1994 allena al Foro Italico
Martina Navratilova e Concita Martinez
mentre nel 1995 allena Helena Sukova.
Passa professionista di golf a fine 1994
presso la Scuola Nazionale di Golf. Insegna
all'Oasi del golf dal 1995 al 1998. Dal 1998
ha insegnato presso il Real Sporting Golf e il
circolo Golf country di Castelgandolfo.
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Migliora il tuo livello

Staff Fitness & Welness
Giuliana Casati

Daniele Vannoli

Paolo Lupi

Preparatrice atletica

Osteopata e fisioterapista

Mental coach

Sono nata a Como il 08/08/1968. Fin da
piccolissima mio padre maestro di sci trasmette
a noi figli competenze, passione e spirito
sportivo portandoci ben presto a disputare
gare fino a livello nazionale.

2022

2022

Migliorare la propria prestazione con un percorso di Coaching.

Vivendo in questo ambiente maturo la
decisione di diventare una professonista dello
sport. Frequento l'ISEF di Milano e mi diplomo
con lode in educazione fisica.
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Mi specializzo lo stesso anno in preparazione
atletica per il tennis con un corso presso la
FIT di Roma e inizio subito un’esperienza
decennale in questo ambito presso il tennis
Como. Esperienza che proseguo anche in
Svizzera (TC Chiasso e TC Morbio) negli ultimi
10 anni arrivando ad allenare atleti di interesse
nazionale.

Mental Coach Modello S.F.E.R.A. applicato in numerose
Federazioni Nazionali tra cui:
F.I.S.I. – F.I.G.C. – JUVENTUS – CONI – F.I.P. –
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
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Sono nato a Velletri nel 1956 e lo Sport fa parte del
mio DNA, da giovane ho praticato sport di squadra
fino a quando ho conosciuto la persona che sarebbe

GYM FOR TENNIS:

diventato il mio mentore Mauro Bettella, Primatista
Italiano di Decathlon e pilota di Bob degli anni ’70.

Vuoi migliorare la tua prestazione in campo?

www.sporting-velletri.com

Competenza ed esperienza per un programma
start up personalizzato.

La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo
zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare
dolce devi girare il cucchiaino. 		
A stare fermi non succede niente.
Alex Zanardi

È il prezioso riferimento del circolo per mantenere al

Cortina D’Ampezzo nella stagione 1979/80 e dall’anno

meglio la complicata "macchina" che è il corpo umano!

dopo fui designato Probabile Olimpionico per le

Anche lui appassionato di sport ed oggi più che mai

Olimpiadi Invernali di Sarajevo 1984.

anche di tennis, saprà dedicarsi con competenza e

Conto la partecipazione in diversi Campionati del

passione alle tue necessità.

Mondo e Campionati Europei, con il secondo posto
in Coppa del Mondo di Bob a quattro Cervinia 1984

Fisioterapista laureato presso l’università La Sapienza

oltre ad un campionato italiano master nel 1991 nella

di Roma.

disciplina dei 60 metri H Indoor a Torino

Specialista in:					

Ho primeggiato al Concorso I.S.E.F. Statale di Roma del

Terapia Osteopatica strutturale. 		

1981, sempre in quegli anni ho frequentato il corso di

Rieducazione posturale globale Metodo. Mezieres e

Istruttore F.I.D.A.L. con conseguimento del brevetto,

Metodo Raggi con utilizzo di Pancafit.			

corso tenutosi al Foro Italico da Maestri dello Sport.

Massoterapia ad indirizzo sportivo.

L’interesse profondo verso lo sport ed i buoni rapporti

Trattamento Manuale Miofasciale e dei trigger point.

con la F.I.S.I. mi hanno permesso di partecipare al

Riabilitazione ortopedica post traumatica e post

corso da Mental Coach Modello S.F.E.R.A. in un gruppo

chirurgica. 				

ristretto dove erano presenti Olimpionici, Medaglie

Valutazione e trattamento della Spalla dolorosa e del

D’Oro e Primatisti Mondiali di varie discipline sportive.

Ginocchio dello sportivo. 		

Posso affermare di aver avuto delle conferme sulle

Bendaggi dinamici e Taping neuromuscolare.

metodologie applicate allora ma il nuovo Modello e
Metodo acquisiti hanno tutti gli elementi per poter
seguire l’Atleta nel suo percorso di crescita fino ai
massimo traguardi della sua disciplina e per un tennista
la Classifica ATP.

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri

Riscaldamento,
prevenzione
infortuni,
benessere psicofisico, tutto questo è GYM FOR
TENNIS.

Partecipammo insieme al primo Campionato Italiano a

Chiara Pirro

Istruttore padel

Istruttrice Padel

Sono nato a Genzano di Roma il 02/10/1998.

Sono nata in Svizzera il 11/09/2001.

Da sempre appassionato di sport, ho cominciato
a praticare il Padel nelle prime strutture a Roma
poco prima che diventasse così famoso.

Sin da bambina sono cresciuta ed ho
frequentato ambienti sportivi praticando
diversi sport anche a livello agonistico
fino ad appasionarmi al Padel.

2022

Comprendere sempre di piu questo sport e
poterlo trasmettere a coloro che vogliono
cominciare a praticarlo sono gli obiettivi che
mi sono prefissato all'inizio di questo percorso.

Sfidare amici, potermi confrontare sia
con donne che con uomini, migliorarmi
e sopratutto divertirmi sono gli stimoli
che amo trasmettere a chi vuole
avvicinarsi a questo nuovo sport.

2022

Matteo Felci

Padel mania
Padel o paddle?
Subito una domanda: si dice
“padel” o “paddle”? «Senza dubbio
“padel”. All’inizio lo chiamavano tutti
“paddle” ma a livello internazionale
è ufficialmente con una sola “d”. È
il boom di questa disciplina che da
diversi anni spopola a livello mondiale,
mentre da noi ha conquistato prima
di tutto Roma per poi diffondersi a
macchia d’olio nel resto d’Italia.
Il colpo da imparare
Per gli esordienti conviene partire da
una racchetta con gomma morbida e
tonda, che aiuta a gestire il controllo
della palla (le altre forme sono
“diamante” e “lacrima”). Le palline
da padel sono più sgonfie di quelle
da tennis. Per l’abbigliamento non
c’è differenza con il tennis». La vera
novità sono i colpi speciali tipici del
padel. Il più famoso di imparare è la
“bandeja”. Si fa quando il pallonetto
dell’avversario non ti scavalca del
tutto ma non è neanche corto: quindi
niente smash ma si fa scendere la palla
e si gioca lungo per difendere la rete.

I segreti di un successo mondiale
Ma perché il padel piace così tanto?
«Perché è divertente, dinamico e
facile da imparare a livello amatoriale
(ma diventa difficilissimo a livello
agonistico). Già il fatto che le persone
riescono a colpire una palla che
rimbalza da un vetro crea una specie
di dipendenza, dà molta soddisfazione
anche giocando tranquilli: aspetti il
rimbalzo e poi colpisci. E poi sono sfide
due contro due, quindi si fa amicizia.
Spesso, infatti, l’incontro è seguito da
un drink Club Actica(pag. 24). Ci sono
inoltre tantissimi colpi e situazioni che
fanno divertire: con la racchetta così
piccola, il controllo della palla è più
facile perché l’impatto avviene molto
vicino alla mano e il movimento è
più breve. Anche i materiali con cui
sono fatte le racchette consentono di
aumentare il controllo del colpo. Nel
tennis, ad esempio, è tutto più difficile
perché ci sono le corde e a volte non
sai dove tiri».
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VIVI LO SPORT...
VESTI SPORTING!
2022

Abbigliamento
Actica SSD Sporting Club Sant'Eurosia

2022

Nuove divise Sporting Velletri in vendita

Giacca in elastane= 60 Euro
Felpa con cappuccio in cotone= 35 Euro
T Shirt tecnica= 20 Euro
Pantaloncino tennis= 15 Euro
Offerte Kit
Sporting Club Sant'Eurosia

www.sporting-velletri.com
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Le spese pubblicitarie sono deducibili
completamente

Pacchetto SPONSORING 12 mesi:
VISIBILITÀ:					
1 cartellone pubblicitario dimensioni
80cm x 200cm collocato a scelta nei
campi tennis o padel o beach volley o
golf o palestra;		
La tua azienda nel nostro Totem
La tua azienda nel nostro magazine e
sul nostro sito internet
CARNET ENTRATE:
6 ingressi giornalieri omaggio
sporting per te o i tuoi clienti (valore
180 Euro)
COSTO ANNUALE: 300 Euro

Pacchetto SPONSOR TOURNAMENT:
Sponsorizza il nostro torneo di tennis
o padel,
NOME: la ragione sociale della tua
azienda darà il nome al torneo
VISIBILITÀ: 1 cartellone pubblicitario
nei campi per l’intera durata del
torneo, la tua azienda nel nostro
magazine, sul nostro sito internet, e
sui nostri social.
PREMI: offri i tuoi prodotti come
premi per il torneo
(prezzo da concordare)

Pacchetto SPONSOR EVENT 1 day:
Ci prendiamo cura dell’organizzazione
dell’evento patrocinato dalla tua
Azienda con:
visibilità nella nostra location del
tuo materiale pubblicitario, oltre alla
possibilità di presentare i tuoi prodotti
organizzazione del tuo torneo
aziendale e/o una clinic di tennis/
padel/golf
(prezzo su richiesta)

PACCHETTO SPONSOR COURT:
Diventa parte dello SPORTING, lega
il tuo nome ad uno dei tre campi da
tennis o da padel. Il campo prenderà
il nome della tua azienda, ogni
frequentatore saprà di giocare nel
campo a te intitolato.
Il nome della tua azienda apparirà
sulla superfice di gioco, nel telone a
fondo campo, nel sito di prenotazione
del campo.
COSTO ANNUALE: 1200 Euro

KIT BRONZO:
T-SHIRT + PANTALONCINO = 30 Euro
KIT ARGENTO:
T-SHIRT + Pantaloncino + Felpa = 60
Euro
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KIT GOLD:
Kit completo = 100 Euro
KIT PLATINUM:
Kit GOLD + racchetta SIRT = 220 Euro

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri

Fai conoscere la tua azienda nella nostra
location, diventa partner dello SPORTING!

2022
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"La Sirt ha realizzato questi
telai innovativi, producendo
con l'attenzione, la
precisione e la competenza
che da sempre distinguono
lo storico marchio "SIRT".
Abbiamo testato i vari
modelli, che possono
essere tutti provati qui
al circolo e consigliare i
nostri clienti sulla migliore
scelta per il proprio tipo
di tennis. I modelli sono
adattati e concepiti nei vari
modelli per soddisfare le
esigenze del principiante e
dell'agonista."

www.sporting-velletri.com

La scelta dei maestri,
Nicola e Stefano

via del Formello 118 - 00049 Velletri
Sporting Club Sant'Eurosia
Tel. 348 224 57 46 (sito web www.prenotauncampo.it)

10,00-20,00
metà giornata

SPORTING DAY
(solo Ospite di un
abbonato)

CONIUGI

SCONTI
PIANI TARIFFARI

15€/10€

30€/15€

ADULTO/
MINORENNE

75% sulla
2°
quota
(min
150€)

300€/anno

x 1 anno

TARIFFA

45€/mese

x 12 mesi

TARIFFA

30€/mese

x 12 mesi

TARIFFA

DA 19 a 99 ANNI

SPORTING FITNESS

DA 19 a 24 ANNI

STUDENT GOLD

UNDER 18

JUNIOR GOLD

55€/mese

SCONTO GIOVANI FINO 18 ANNI -18%

DA 65 ANNI

SCONTO PER PACCHETTI 7 LEZIONI -8%

2 PERSONE
€ 40,00
3 PERSONE
€ 51,00
4 PERSONE
€ 60,00

x 12 mesi

2 PERSONE
€ 26,00
SCHEDA
€ 20,00

TARIFFA

2 PERSONE 2 PERSONE
€ 40,00
€ 40,00
3 PERSONE
€ 51,00
4 PERSONE
€ 60,00
€ 28,00

MASTER GOLD

€ 28,00
PRIVATA

70€/mese

€ 28,00
PERSONAL
TRAINER
€ 18,00

DA 25 A 64 ANNI

PRIVATA

x 12 mesi

PRIVATA

TARIFFA

PADEL

SPORTING PADEL

FITNESS/BEACH

70€/mese

GOLF

DA 25 A 64 ANNI

TENNIS

x 12 mesi

€ 10,00

TARIFFA

Golf

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

TENNIS

50% sulla
quota figlio

PADEL

75% 2° genit.
50% figli

GENITORE + FAMIGLIA
1 FIGLIO
2+2

TESSERAMENTO CSI
(obbligatorio)

TESSERAMENTO FIT
N.A./CSI
(obbligatorio)

TESSERAMENTO FIT
N.A./CSI
(obbligatorio)

TESSERAMENTO FIT
N.A./CSI
(obbligatorio)

TESSERAMENTO CSI.
(obbligatorio)

TESSERAMENTO FIT
N.A./CSI
(obbligatorio)

GOLF

10%

PAGAMENTO IN
UNICA RATA

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

PADEL

FITNESS

GOLF

GOLF

GOLF

GOLF

GOLF

GOLF

GOLF

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

AREA BEACH
(stagionale)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (BRONZE)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (ARGENTO)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (BRONZE)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (BRONZE)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (BRONZE)

KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (BRONZE)

OSPITE

2 ingressi
omaggio

OSPITE

OSPITE

2 ingressi
omaggio

OSPITE

2 ingressi
omaggio

OSPITE

2 ingressi
omaggio

OSPITE

4 ingressi
omaggio

OBBLIGO TESSERAMENTO FIT per
giocare nei campi 1 e 2

OBBLIGO PRESENTAZIONE CERTIFICATO
MEDICO PER ATTIVITA SPORTIVA NON
AGONISTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEGLI ABBONAMENTI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

LEZIONI

sconto 15%

via del Formello 118 - 00049 Velletri
Sporting Club Sant'Eurosia
Tel. 348 224 57 46 (sito web www.duepalleggi.it)

AREA BEACH
(Piscina stagionale)

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS

OSPITE

90
KIT ABBIGLIAMENTO
ACTICA (GOLD)

€ 16,00
€ 22,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 28,00
€ 40,00
€ 4,00
LEZIONI

Singolare
Singolare
Singolare
Doppio
Doppio
Doppio
Tennis

SPORTING TENNIS

LEZIONI

60
90
120
60
90
120

(dal 01 novembre
al 28 febbraio)

2
0
2
2

€ 16,00
€ 28,00
€ 40,00

90€/mese

SUPPLEMENTO LUCE
LEZIONI 2€/h

Lu-Do

€ 30,00
€ 40,00
€ 52,00

TENNIS

Lu-Do
Lu-Do
Lu-Do
Lu-Do
Lu-Do
Lu-Do
Supplemento Luci (60min)
Padel
Padel
Padel

DA 25 A 64 ANNI

LEZIONI

x 12 mesi

TENNIS
07,30-23,30
60
90
120
(dal 1 marzo al
31 ottobre)

SPORTING GOLD

GOLF AREA
07,30-23,30
Lu-Do
Lu-Do
Lu-Do

GIOCO

TARIFFE ABBONAMENTI ANNUALI 2022 da 01.03.2022

FASCIA ORARIA GIORNI DURATA

TESSERAMENTO FIT
N.A./CSI
(obbligatorio)

PADEL
07,30-23,30

TARIFFA

TARIFFE SENZA ABBONAMENTO ANNUALE
PREZZO
CAMPO

2022

2022

Proposta week end full sport

3gg/2 notti
(1 CAMERA TRIPLA/1 CAMERA QUADRUPLA= 7 PERSONE)
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Sport & Relax
Il Relax & Sport Velletri offre una vista sul giardino, una piscina stagionale all'aperto,
un bar, un salone in comune, un giardino e un barbecue. La struttura dispone di
WiFi e parcheggio privato gratuiti. Il Relax & Sport Velletri offre un'area salotto con
TV a schermo piatto e un bagno in comune con asciugacapelli e vasca o doccia.
Il Relax & Sport Velletri dista 38 km da Roma e 27 km da Anzio. L'Aeroporto più
vicino è quello di Roma-Ciampino, a 19 km.

VENERDI:
CHECK IN 17.00
17.30-19.00 2 CAMPI TENNIS 1,5H, 1 CAMPO PADEL 1,5 H
19.30 COCKTAIL BENVENUTO
20.30 CENA GRIGLIATA

23

SABATO:
9.00 COLAZIONE
10.00 WARM UP
10.30-12.00 2 CAMPI TENNIS 1,5H, 1 CAMPO PADEL 1,5H
13.00 PRANZO SPORTIVO
15.30-17.30 RELAX PISCINA
18.00 SERATA LIBERA, CENA ESTERNA (non inclusa nel prezzo)

In un antico Casale con annesso
Circolo Sportivo immerso nella pace
della campagna laziale della città di
Velletri, Comune dei Castelli Romani a
sud di Roma, graziose ed ampie stanze
vi attendono per un breve o lungo
soggiorno per scoprire le bellezze dei
dintorni.

DOMENICA
9.00 COLAZIONE
9.30-10,30 WARM UP
9.00-10.30 GOLF EXPERIENCE E 1 CAMPO PADEL
10.30-12.00 2 CAMPI TENNIS TORNEO
13.00 PRANZO SPORTIVO
POMERIGGIO RELAX PISCINA
18.00 CHECK OUT
PREZZO PER PERSONA 155 EURO
EXTRA: FISIOTERAPISTA: 30 EURO 1H/15 EURO 30MIN
CONSUMI BAR-BIBITE A TAVOLA

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri

www.sporting-velletri.com

Novità 2022: disponibile come alloggio per la VIA FRANCIGENA

Seguici sui canali social!
Per non perdere mai nulla e rimanere sempre aggiornato

Sporting Club Sant'Eurosia
actica_velletri

2022

2022

+39 348 224 5746
nicola pirro
www.sporting-velletri.com

Manuel Liberatori, barman e tweenerman.

SPORTING SPRITZ
Lo Spritz, cocktail simbolo
dell'aperitivo per antonomasia, nasce
nell’Ottocento, durante il periodo
della dominazione Asburgica nel
Veneto.
Ed è proprio grazie ai soldati e ai
diplomatici dell’impero asburgico
che oggi possiamo accompagnare i
nostri aperitivi con questo cocktail!
Quest’ultimi, infatti, non sopportando
l’elevato tasso alcolemico dei vini
locali, avevano l’abitudine di chiedere
agli osti di aggiungere un po’ di acqua
nei loro bicchieri.
“Spritzen!”, esclamavano. E subito
l’oste allungava il vino con una
spruzzata, per l’appunto, di acqua o di
bitter a seconda dei gusti.
Prendendo spunto dalla ricetta
classica, nasce la nostra versione: "lo
Sporting Spritz".
Lo Sporting Spritz è un twist sul
classico Spritz costituito da una base
di prosecco, una parte di Aperol
infuso alla pesca e completato
dall'aggiunta di uno splash di cedrata.

CLUB ACTICA
Club Actica è un twist ispirato al
cocktail classico Clover Club.
Il Clover Club, drink iconico dei primi
del Novecento, nasce nell'omonimo
club dell’esclusivo Hotel BellevueStratford di Philadelphia, dove
letterati, avvocati e professionisti
dell’economia e della finanza erano
soliti incontrarsi.
Prendendo spunto da ciò nasce il
Club Actica con l'idea di creare un
luogo in cui sport e socialità possano
trovare un punto d'incontro.
Il cocktail nello specifico è costituito
da una base di rum ambrato tagliato
con una parte di Aperol, dolcificato
con un miele aromatizzato ai
lamponi e finito con l'aggiunta di una
spremuta fresca di pompelmo rosa.
A completare il tutto un'aggiunta
finale di una polvere di lampone
essiccata come garnish volta a
riprendere e riportare il tema del
tennis all'interno del cocktail,
rappresentando la polvere di lampone
essiccato quello che rappresenta la
terra rossa nei campi da gioco.

www.patrickpirro.com
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www.sporting-velletri.com

Sporting Club Sant'Eurosia Actica Velletri

www.sporting-velletri.com
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Aperitivi Actica, le nostre proposte:

Patrick Pirro
Responsabile Media e sito web

Il successo è la capacità di
passare da un fallimento all'altro
senza perdere l'entusiasmo.
Winston Churchill

Game, set & Actica*
*I giochi sportivi istituiti dall'imperatore Augusto a Roma per celebrare la sua
vittoria su Cleopatra e Marcantonoio nel 28 a.C.

