AUTUMN TENNIS
CAMP
PER GIOCATORI TRA 8 E 18 ANNI
16 AL 30 OTTOBRE, 2022
MALLORCA

TRAINING E ATTIVITÀ LUDICHE
• 20,5 di allenamento di tennis. Rapporto campo/giocatore 1:4.
• Gra - Torneo di tennis il Sabato.
• 10h di preparazione fisica/attività sportive.
• 6h di attività "Building a Champion".
· 4h di svago e attività ricreative a Mallorca.
• Visita guidata al Rafa Nadal Museum.
• Cena barbacue e presentazione dei trofei.
• Welcome package.

BOARDING*
• 7 notti di alloggio nella residenza sorvegliata dell’Accademia (full boarding).
• Servizio medico e di fisioterapia (se necessario).
• Servizio di trasporto andata e ritorno dall’aeroporto.
*Servizi compresi nel programma “Boarding”.

VUOI MIGLIORARE IL TUO TENNIS E VIVERE
UN’ESPERIENZA UNICA?
Ora puoi prenotare il Autumn Camp della Rafa Nadal
Academy by Movistar che si svolgerà dal 16 al 30 Ottobre
2022, con check-in e check-out di domenica. I giocatori
potranno prenotare una o due settimane del camp (16-23
Ottobre e/o 23-30 Ottobre).

Il Campus mira anche a educare i partecipanti attraverso lo sport con le
divertenti attività pratiche che compongono il programma “Building a
Champion”. Grazie alle sessioni tenute dagli insegnanti della Rafa Nadal
Academy by Movistar, i giovani tennisti riceveranno una formazione
riguardo ad alimentazione, preparazione fisica e a valori quali l’impegno,
l’umiltà, la tolleranza, la pazienza, Il rispetto e l’integrità.

Il campus, che offre corsi di tennis e attività ludico-sportive, è
disponibile per tutti i giovani di età compresa tra gli 8 e i 18
anni che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile in
uno dei migliori centri sportivi al mondo e ad alte prestazioni.

Il Autumn Camp della Rafa Nadal Academy by Movistar sarà
un’opportunità unica di incontro tra tennis, divertimento, tempo libero e
valori attraverso un campus in cui convivono giovani provenienti da tutto
il mondo.

I giocatori del Autumn Camp potranno allenarsi con il
sistema di allenamento della Rafa Nadal Academy by
Movistar e migliorare tecnica, condizione fisica e abilità in
campo godendo di molteplici attività ricreative in un
ambiente incomparabile come Maiorca.

Inoltre, è un programma perfetto per le famiglie che vogliono godere di
una vacanza all’insegna del tennis a Maiorca. L’Accademia inoltre offre
numerosi programmi sportivi per adulti e per tutti i livelli di gioco.

PROGRAMMA SETTIMANALE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

7:30

Buongiorno!

8:00

Colazione

08:30 - 11:00

Tennis training

11:00 - 11:30

Snack

11:30 - 13:00

VENERDÌ

Attività sportiva

SABATO

Competizione

Pranzo e tempo libero

13:00 - 15:00
15:00 - 16:30

Tennis training

16:30 - 17:00

Doccia

17:00 - 18:00

Building a Champion

18:00 - 19:00

Tempo libero

Tennis training
Attività
ludiche

Doccia

DOMENICA

Arrivi
e
Partenze

Attività
ludiche

Building a Champion
Tempo libero

19:00 - 19:30

Doccia

Doccia

20:00 - 21:30

Cena e tempo libero

Barbecue e
presentazione
dei trofei

22:00

Buenanotte!

22:30

Buenasera!

Cena e
tempo libero
Buenasera!

*Il programma settimanale sarà adattato in base alla fascia d'età.

- 37 campi di tennis:
- 23 campi in green set (19 outdoor i 4 indoor)
- 14 campi in terra (7 outdoor i 7 semi coperti)

- 1 piscina outdoor
- 1 campo da calcio 7
- 1 campo di padbol

- 12 campi da padel:
- 1 campo da beach volley
- 6 campi indoor
- 6 campi outdoor
- Palestra

- 2 campi da squash
- SPA e salone di belleza

- 1 piscina semi olímpica (25mt)

LA SICUREZZA DEI TUOI FIGLI È LA COSA PIÙ
IMPORTANTE. ALLENATI IN SICUREZZA!
Le strutture dell’Accademia sono state predisposte per soddisfare i protocolli di sicurezza e igiene stabiliti dalle autorità sanitarie. Grazie alla
sinergia con QuirónSalud (partner sanitario dell’Accademia), la Rafa Nadal Academy by Movistar è stata considerata dalla stampa e dalle
istituzioni internazionali come un caso di successo e un esempio in termini di sicurezza e fiducia grazie alla sua gestione durante la crisi
sanitaria causata da COVID19.
Ha anche ottenuto il sigillo "Safe COVID-19 Protocol by Quirónsalud" rilasciato da Applus +. Questo sigillo certifica la qualità e l'efficienza dei
processi di lavoro dell'Accademia per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i suoi giocatori. Siamo molto orgogliosi del nostro team
umano, che ha acquisito l'esperienza e le conoscenze necessarie per sviluppare un protocollo che garantisca un soggiorno sicuro e la pratica
sportiva nelle nostre strutture.
Per garantire un ambiente sicuro, tutti i giocatori e gli ospiti della Rafa Nadal Academy by Movistar devono rispettare le misure di protezione
della salute pubblica approvate dal Governo delle Isole Baleari, che includono restrizioni all’ingresso per i turisti a Maiorca.
Procedura per turisti provenienti dal territorio spagnolo: https://spth.gob.es/
Procedura per turisti provenienti da un paese straniero: https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
Le misure di prevenzione associate all’attuale pandemia per i nostri giocatori iscritti ai Junior Programs comunicate dal team dei Players Desk
prima dell’arrivo dei giocatori e delle loro famiglie in base al contesto di arrivo.

(+34) 971 845 022
sales@rafanadalacademy.com

www.rafanadalacademy.com

