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SUMMER CAMP
TENNIS & LANGUAGE

• 12,5 h di allenamento di tennis. Rapporto campo/giocatore 1:4. 
• Torneo di tennis il sabato.

• 8 h di lezione di lingua con insegnanti madrelingua (inglese o 
spagnolo). 

• 10 h di attività sportive / preparazione fisica. 
• 5 h di attività “Building a Champion”.

• 8 h di attività ludiche e ricreative a Maiorca.
• Visita guidata al Rafa Nadal Museum.

• Cena con barbecue e consegna dei trofei.
• Pranzo e snack a metà mattinata. 

• Pacchetto di benvenuto

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
LÚDICAS

BOARDING*

• 7 notti di soggiorno nella residenza sorvegliata dell’Accademia 
(pensione completa)*.

• Servizio medico e di fisioterapia (in caso di necessità)*.
• Servizio navetta per l’aeroporto*.

*Incluso solo nell’opzione di campus con alloggio.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar aprirà le porte e tutti i giovani di età 
compresa tra gli 8 e i 18 anni che vorranno vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei migliori centri 
sportivi di alto livello del mondo.

I giocatori del Summer Camp Tennis & Language miglioreranno la loro tecnica, condizione fisica e abilità sul 
campo, godendosi numerose attività ricreative nell'incomparabile cornice di Maiorca. Oltre a praticare sport, i 
partecipanti miglioreranno il loro livello di inglese o spagnolo grazie alle lezioni quotidiane impartite dal 
gruppo di insegnanti della Rafa Nadal School, una scuola bilingue situata nelle stesse strutture 
dell'Accademia.

Il Camp intende inoltre educare i partecipanti attraverso lo sport, per mezzo delle divertenti attività pratiche 
che costituiscono il programma “Building a Champion”. Grazie agli incontri tenuti dai docenti della Rafa Nadal 
Academy by Movistar, i giovani tennisti riceveranno una formazione sull’alimentazione, sulla preparazione 
fisica e su valori come lo sforzo, l’umiltà, la tolleranza, la pazienza, il rispetto e l’integrità.

Il Summer Camp Tennis & Language della Rafa Nadal Academy by Movistar rappresenta un’opportunità unica 
per unire tennis, divertimento, svago e valori in un campus in cui convivono giovani di tutto il mondo.

Allenati con il sistema di allenamento di Rafa Nadal e del suo team tecnico!

VUOI VIVERE UN’ESPERIENZA 
UNICA DI SPORT E IMMERSIONE 
LINGUISTICA?

PROGRAMMA
SETTIMANALE

7:00

7:30

8:00 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 15:30

15:30 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 19:00

19:00 - 19:30

20:00 - 21:30

22:00 - 22:30

22:30

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Buongiorno!

Colazione

Attività sportive

Snack break

Allenamento di tennis

RNA Games

Pranzo e tempo libero

Snack break

Tempo libero

Lezioni di lingua Lezioni di lingua

Tempo libero Tempo libero

Snack break

Building a Champion

Cena e tempo libero

Buonanotte! Buonanotte!
Buonanotte!

Cena con barbecue
e consegna dei

trofei

Cena y 
tiempo libre

Test di livello

Attività ludiche Attività ludiche

Building a Champion

Torneo di tennis
& Attività
sportive

Arrivi e partenze

*L’orario delle attività settimanali è indicativo. L’orario verrà adattato per ogni gruppo d’età.

DAL 18 GIUGNO AL 27 AGOSTO , 2023
MAIORCA

Per giocatori
dagli 8 ai 18 anni

• 45 campi da tennis
• 23 superficie rapida (19 outdoor e 4 indoor)
• 22 terra battuta (15 outdoor e 7 semicoperti)

• Centro fitness

• 1 campo da calcio a 7

• 2 campi da squash

• 1 piscina semiolimpionica 
da 25m

• 1 campo da beach volley

• Clinica sportiva • SPA e centro estetico

• 1 campo da padbol

2 piscine all’aperto

• 15 campi da padel
• 6 campi indoor
• 9 piste all'aperto (3 panoramici)

ALLENAMENTO E ATTIVITÀ

BOARDING


