
Per INFO pacchetti              0544.433164

Pacchetti giocatore a partire da 495,00 € 
Pacchetti accompagnatore a partire da 240,00 €

3 GIORNI di TRAINING INTENSIVO di PADEL

25/26/27/28 MAGGIO 2023
mad4padel - MADRID

 9 ore di lezioni di padel
 Amichevole Spagna-Italia

 3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione 
 3 pranzi e 1 cena tipica

 T-Shirt tecnica

The Best
Padel

Experience



RPC Ravenna Padel Center,
in collaborazione con SeD de Padel Academy
organizza 3 giorni di clinic intensiva di padel.

The Best Padel Experience nasce con l’idea di collegare il padel al turismo, quest’anno nella fan-
tastica città di Madrid, capitale del padel spagnolo.
Oltre alle giornate di allenamento di alta competizione sarà possibile anche disputare l’amichevole 
Spagna-Italia in collaborazione con il centro mad4padel di Madrid (www.mad4padel.es).
Il soggiorno, compreso nel prezzo, sarà presso un hotel 3 stelle, in camera doppia con 1ª colazione. 
Ogni camera è dotata di wi-fi libero, schermo piatto e aria condizionata.
L’hotel è situato vicino al circolo di allenamento ed al centro di Madrid.
Per tutti gli spostamenti è consigliato il noleggio di un’auto da dividere tra più persone (gruppi da 3 
o 4), in tal caso consigliamo il sito www.economycarrentals.com.

THE BEST PADEL EXPERIENCE

25/26/27/28 MAGGIO 2023
mad4padel - MADRID

GOLD    495 €
9 ore di training intensivo in 3 giorni
3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione
T-Shirt tecnica

Accompagnatori GOLD    240 €
3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione

PLATINUM    615 €
9 ore di training intensivo in 3 giorni
Amichevole Spagna-Italia
3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione
3 pranzi (26, 27 e 28 maggio)
Cena tipica (sabato 27 maggio)
T-shirt tecnica

Accompagnatori PLATINUM    340 €
3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione
3 pranzi (26, 27 e 28 maggio)
Cena tipica (sabato 27 maggio)

EXTRA
Supplemento camera singola 150 €
Cena tipica (sabato 27 maggio) 50 €
Pranzo 30 €
T-Shirt tecnica 25 €
Amichevole Spagna-Italia 45 €I pacchetti non includono: il volo andata e ri-

torno, gli spostamenti da e per l’aeroporto, da 
e per l’hotel e da e per il circolo di allenamento.

PACCHETTI

PROGRAMMA PADEL
1º ALLENAMENTO - Venerdì 26 maggio dalle 10:00 alle 13:00
2º ALLENAMENTO - Sabato 27 maggio dalle 10:00 alle 13:00

AMICHEVOLE SPAGNA-ITALIA - Sabato 27 maggio (pomeriggio)
3º ALLENAMENTO - Domenica 28 maggio dalle 10:00 alle 13:00


