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SETTIMANE 
PER ADULTI E 

FAMILY CAMPS

LUGLIO
11-17 • 18-24

AGOSTO
01-07 • 08-14 • 15-21 • 22-28

PORTOROSE (SLOVENIA)

Iscrizione online sul sito www.tennisportorose.com



WEEK Classic    ITR 1.0 - 4.5
cat. ESORDIENTI & CLUB

Programma EASY (mattina o pomeriggio)
Da domenica a venerdì:
� 30 min. di presentazione in aula (domenica)
� 60 min. di warm-up + composizione dei gruppi (dom.)
� 5 sessioni di tennis di 90 min. l’una, da lun. a ven.
� Mercoledì pomeriggio: torneo

8,5 ore + teoria: € 270

Programma FULL (mattina + pomeriggio)
In aggiunta al programma WEEK Classic Easy:
� 4 sessioni pomeridiane di 60 minuti l’una

12,5 ore + teoria: € 390

KIDS Classic       per ragazzi 
fino a 12 anni

Programma EASY (mattina o pomeriggio)

Da domenica a venerdì:

� 30 min. di presentazione in aula (domenica)
� 60 min. di warm-up e composizione dei gruppi (dom.)
� 5 sessioni di tennis da 60 min., da lunedì a venerdì

    6 ore  + teoria: € 180

Programma FULL (mattina + pomeriggio)

In aggiunta al programma KIDS Classic Easy:

� 5 sessioni pomeridiane di 60 minuti l’una
    11 ore + teoria: € 330

I programmi tennis della Van Der Meer Tennis University di 
Portorose sono un’esclusiva del gruppo LifeClass Hotels 
& Spa. Sono perciò ammessi solamente i partecipanti che 
prenotano i pacchetti soggiorno VDM ELITE tramite la 
Tennis Services.

Portorose è una rinomata località turistica di mare sulla 
costiera slovena. Poco distante da Trieste (ca. 20 km), 
offre il massimo per chi desidera abbinare una vacanza 
molto confortevole a sport, relax e benessere.
I corsi si svolgono al Centro Tennis Marina di Portorose, 
affacciato sul mare, con 18 campi (di cui 13 in terra battuta) 
e campo centrale, già sede di importanti appuntamenti 
internazionali (tornei WTA, Coppa Davis e Fed Cup) e di 
allenamenti di grandi campioni.
Portorose offre anche numerose possibilità di escursioni: 
Ljubiana (la capitale), Pirano, le Grotte di Postumia, Lipizza 
ecc., nonché varie escursioni in bicicletta ed anche in 
mare con noleggio barche, motoscafi e yacht.

È previsto per domenica ore 16.30 nella sala conferenze 
dell’Grand Hotel Portorož per la presentazione dei pro-
grammi e del Team Maestri. A seguire prima sessione dei 
programmi tennis in campo.

I corsi si svolgeranno nei campi coperti con possibili 
variazioni di programmi e/o orario.

Programma riservato a ragazzi dai 6 ai 12 anni che sog-
giornano insieme ai genitori.

Sono possibili variazioni di svolgimento per gruppi com-
posti da 2 giocatori o per chi non è inseribile in un gruppo 
per mancanza di giocatori dello stesso livello.

Minimo 3, massimo 4 giocatori dello stesso livello di gioco.

La direzione tecnica dei programmi per adulti VDM di 
Portorose è affidata a Pepe Rigamonti (PTR Professional, 
PTR Pro of the Year nel 2000), che in campo sarà 
coadiuvato dallo Staff VDM. LIFECLASS HOTELS & SPA

MALTEMPO

PROGRAMMI ALTERNATIVI

RITROVO DEI PARTECIPANTI

GRUPPI

KIDS CLASSIC

DIREZIONE TECNICA

PORTOROSE 

SETTIMANE PER ADULTI E FAMILY CAMPS

Luglio: 11-17  •  18-24       Agosto:  01-07  •  08-14  •  15-21  •  22-28



Special OPEN Elite             ITR  >  4.0
cat. OPEN

Il corso Special OPEN Elite offre a giocatori agonisti l’opportunità di conoscere e svolgere un programma 
quotidiano di allenamento sul modello dei giocatori professionisti. La videoanalisi personalizzata è una 
componente essenziale del programma e aiuterà ad ottenere un concreto ed importante miglioramento. 

Da domenica a venerdì:
� 30 min. di presentazione in aula (domenica)
� 60 min. di warm-up e composizione dei gruppi (domenica)
� 30 min. di 1a registrazione video dei colpi (domenica)
� 5 sessioni di tennis di 90 min. alla mattina, da lunedì a venerdì
� 1a seduta teorica pomeridiana di videoanalisi personalizzata (lunedì)
� 2 sessioni pomeridiane di tennis di 90 min.
� 2 sedute pomeridiane di tattica di gioco di 90 min.
� 2a registrazione video di verifica (giovedì)
� 2a seduta teorica pomeridiana di videoanalisi personalizzata (venerdì)
� Mercoledì pomeriggio: torneo                       

14,5 ore + teoria + Videoanalisi + torneo: € 520

ELITE Full           ITR 1.0 - 4.5
cat. ESORDIENTI & CLUB

Il corso ELITE Full è la versione del corso WEEK Classic Full con pacchetto aggiuntivo di video analisi. 
I partecipanti possono scegliere il pacchetto VIDEO ANALISI 1 (diritto, rovescio, servizio) oppure il pacchetto 

VIDEO ANALISI 2 (volèe di diritto, volèe di rovescio, risposta al servizio). 
Chi desiderasse entrambi i pacchetti (1+2) pagherà € 50,00 oltre al costo del corso ELITE Full.

Da domenica a venerdì:
� 30 min. di presentazione in aula (domenica)
� 60 min. di warm-up e composizione dei gruppi (domenica)
� 30 min. di 1a registrazione video dei colpi (domenica)
� 5 sessioni di tennis di 90 min. alla mattina, da lunedì a venerdì
� 1a seduta teorica pomeridiana di videoanalisi personalizzata (lunedì)
� 4 sessioni pomeridiane di 60 min. (lunedì, martedì, giovedì, venerdì)
� 2a registrazione video di verifica (giovedì)
� 2a seduta teorica pomeridiana di videoanalisi personalizzata (venerdì)
� Mercoledì pomeriggio: torneo
    12,5 ore + teoria + Videoanalisi + torneo: € 460         

ITR = International Tennis Rating
Scala internazionale di valutazione dei livelli di gioco, pubblicata sul nostro sito e sul retro delle schede di iscrizione

Solo 08-14 agosto e 15-21 agosto



HOTELS
Il gruppo LifeClass Hotels & Spa ha l’esclusiva per l’alloggiamento dei partecipanti alle nostre settimane tennis. 
L’Hotel Riviera****, il Grand Hotel Portorož****S e l’Hotel Slovenija*****, formano un complesso alberghiero di prim'ordine, 
dotato di tutti i comfort per un piacevole soggiorno di sport, relax e benessere.
Spiagge perfettamente attrezzate e disegnate nella culla dell'Adriatico, una rete di sentieri panoramici che attraversano 
fertili colline, promenade mondane dalla vocazione cosmopolita, romantici scorci impreziositi da secoli di storia ti 
aspettano per farti vivere dei giorni di puro relax.

FORFAIT ALBERGHIERI - PACCHETTI VDM ELITE (per giocatori ed accompagnatori)

Le quote dei pacchetti soggiorno VDM ELITE si intendono a persona per 6 giorni. Da domenica a sabato, 
incluso trattamento di mezza pensione (HB) o con 1a colazione per Hotel Slovenija (BB).
Tassa di registrazione: € 1,50 a persona, una tantum. Tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al giorno (adulti), 
€ 1,25 per giovani dai 6 ai 17,99 anni. Fino a 5,99 anni non si paga tassa di soggiorno.
Le quote includono: 
❖ Drink di benvenuto in Hotel 
❖ Pernottamento e trattamento nell’Hotel prescelto per tutto il periodo (possibilità di B&B)
❖ Ingresso gratuito con buono gioco da 5,00 € presso Casino Admiral Riviera Portorož
❖ Accesso gratuito alla spiaggia privata di fronte ai LifeClass Hotels
❖ Utilizzo gratuito della palestra del centro termale fino alle ore 12.00
❖ Ingresso gratuito alle Terme Portorož
❖ Farewell-cocktail al Beach Club Meduza il venerdì (chiusura della settimana tennis)
❖ Gadget VDM ed assicurazione infortuni (solo per i partecipanti ai corsi)

Iscrizione online sul sito www.tennisportorose.com

LUGLIO & AGOSTO BAMBINI UNDER 12 GRATIS!
IN TERZO LETTO CON 2 ADULTI 

SCONTO TERZO LETTO CON 2 ADULTI
❖  bambini fino a 11,99 anni: – 100%  

❖  bambini dai 12 in sù:  – 20%

Per arrivi anticipati e/o prolungamento del soggiorno offriamo prezzi scontati: richiedere un preventivo. 
Info e presentazione Hotels su: www.tennisportorose.com. 

Prezzi soggetti a variazioni.

HB = camera con mezza pensione  |  BB = camera con 1a colazione

Riduzioni: per camera con 1a colazione (BB): Hotel Riviera**** =  – 42 €  Grand Hotel Portorož****S =  – 60 €
Pacchetti per 6 giorni: da domenica a sabato incluso, con mezza pensione

Hotel Riviera**** Grand Hotel Portorož****S Hotel Slovenija*****
In Doppia In Singola In Doppia Uso Singola In Doppia Uso Singola

11 lug. - 24 lug. 492 € HB 702 € HB 630 € HB 930 € HB 780 € BB 1170 € BB

Vista mare 552 € HB ND HB 720 € HB 1050 € HB 870 € BB 1260 € BB

01 ago. - 21 ago. 552 € HB 756 € HB 720 € HB 1080 € HB 930 € BB 1410 € BB

Vista mare 612 € HB ND HB 810 € HB 1200 € HB 1020 € BB 1500 € BB

22 ago. - 28 ago. 492 € HB 702 € HB 570 € HB 870 € HB 780 € BB 1170 € BB

Vista mare 552 € HB ND HB 660 € HB 990 € HB 870 € BB 1260 € BB
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