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INIZIATIVE MANAGERITALIA

IL TENNIS 
RIPARTE 
DALLA SICILIA
Dopo due anni di pausa forzata, dal 
25 giugno al 2 luglio torna in calenda-

rio il 33esimo torneo di tennis abbinato 
a una settimana di vacanza presso iGV 

Club Baia Samuele - Punta Sampieri (Rg) 

L
a Sicilia è stata scelta come destinazione del 33esimo 
torneo di tennis per gli associati Manageritalia. Una set-
timana di vacanza, sport, relax e divertimento per tutta 
la famiglia in una terra ricca di storia, arte e cultura. 

A ospitarci sarà il già collaudato villaggio iGV Baia Samuele, 
una struttura immersa nel verde situata all’estremo sud della 
Sicilia, a dieci chilometri da Modica, in una delle più belle zone 
della costa iblea nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco 
patrimonio dell’Umanità insieme ad altri comuni simbolo del 
Barocco siciliano. 
Il villaggio è dotato di numerosi servizi e strutture di qualità, con 
wifi gratuito nelle zone reception, bar piscina e bar interno. 
Per i ragazzi non mancano attività mirate che includono sport e 
giochi, mentre i più piccoli sono assistiti da personale qualificato. 
A disposizione anche una nursery dotata di ristorante, sala nan-
na, area giochi e un locale con cucina e scaldavivande 24/24. 
Il club offre inoltre un centro benessere perfetto per rigenerarsi, 
ma se si preferisce stare all’area aperta ci si può rilassare su una 
spiaggia attrezzata di sabbia finissima, raggiungibile con una 
passeggiata a piedi o con navette in servizio dalle 9 alle 19. 
Dopo cena potrete divertirvi in anfiteatro con spettacoli di ca-
baret, musical e commedie; dopo la mezzanotte, la serata 
continua al piano bar. In alternativa, iGV offre “Cinema sotto le 
stelle”, una rassegna cinematografica all’aperto. Vi aspettiamo 
numerosi!

Chi può partecipare?
Possono partecipare gli associati a Manageritalia e ad altre 
organizzazioni aderenti a Cida, i loro familiari e ospiti.

Per maggiori informazioni: 
Manageritalia Servizi
tel. 02 20203303

I tornei di tennis in programma
Grazie agli sponsor Assidir, CNP Vita Assicurazione, In-
tesa San Paolo Assicura, Generali e Ricoh vengono or-
ganizzati i seguenti tornei: 
A  singolare maschile per associati over*
B  singolare maschile per associati under*
C  singolare femminile per associate, familiari e ospiti
D  singolare maschile per familiari e ospiti
E  singolare ragazzi/e under e over*
F  doppio giallo maschile per associati
G  doppio giallo misto maschile e femminile

Ogni tennista può partecipare 
a massimo due tornei

* La soglia di età verrà stabilita in base al numero di iscrizioni.
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SETTIMANA SOGGIORNO IN COTTAGE   
 Camera doppia Quarto Camera doppia 
 e tripla letto uso singola

Adulti  750  700  960
Bambini 0-2 anni non compiuti  150
Bambini 2-6 anni non compiuti  300
Bambini 6-12 anni non compiuti  385 

Ragazzi 12-17 anni non compiuti  470

Supplemento camere hotel club a notte   25
Supplemento camere hotel suite a notte   70

SETTIMANA AGGIUNTIVA
Possibilità di prenotare (disponibilità limitata) una settimana aggiuntiva 
solo in cottage, successiva a quella in programma. La quota per la 2a 
settimana è maggiorata di € 100 per gli adulti e di € 50 per i bambini/
ragazzi rispetto al prezzo base della 1a settimana.

LA QUOTA INCLUDE
  trattamento di pensione completa, incluso acqua e vino ai pasti; 
  sistemazione in camera a due, tre, quattro letti con servizi privati; 
  1 ombrellone e 2 lettini a camera; 
  animazione diurna e serale; 
  assistenza di personale iGV;
  attività sportive e di animazione; 
  spese d’apertura pratica (assicurazione base Global Allianz).

LA QUOTA NON INCLUDE
  bevande non ai pasti;
 tassa di soggiorno;
 teli mare (€ 5 a settimana con 2 cambi + € 5 di cauzione a persona);
 extra in generale;
 tutto quanto non riportato alla voce “La quota include”. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’ORGANIZZAZIONE  
DEL VIAGGIO È A CARICO  
DEI PARTECIPANTI

Su richiesta potrai usufruire  
di un servizio transfer a pagamento 
da/per gli aeroporti principali:

Collettivi   
 a persona (tariffa a/r)  98  

I trasferimenti non sono in esclusiva per il gruppo 
Manageritalia ma organizzati per tutti i clienti del 
villaggio. Si può quindi verificare un’attesa fino a due 
ore prima della partenza dall’aeroporto al fine di 
raggruppare tutti i clienti con orari di volo simili.

Privati (tariffa per tratta)

 auto 1/3 pax   188
 minibus 4/8 pax   235
Si consiglia di comunicare gli orari dei voli a Ma-
nageritalia Servizi, che vi aiuterà a organizzare al 
meglio il vostro transfer.

▶ 25/6-2/7

DISPONIBILITÀ
LIMITATA

RINUNCE E NO SHOW
Penali per annullamenti comunicati: 
 dal 45° al 25° giorno prima della partenza  30%

 dal 24° al 10° giorno prima della partenza 50%

 dal 9° al 4° giorno prima della partenza  75%

 oltre il 3° giorno prima della partenza  100%

Nessun rimborso è previsto per l’ospite  
che decida di interrompere la vacanza.



Notizie utili
iGV Club Baia Samuele 
Località Punta Sampieri – 97010 Sampieri (Rg)  
tel. 09320848111 

Carte di credito accettate: American Express, Diners, Master Card, 
Moneta, Visa e Pago Bancomat 

Animali: non sono ammessi

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La prenotazione deve essere effettuata entro e non 
oltre il 13 maggio (fino a esaurimento camere) in-
viando la scheda che trovate nella pagina a fianco 
(scaricabile anche da qui: https://bit.ly/TorneoTennis) 
per email ad amministrazione.servizi@manageritalia.it 
o via fax allo 0229516093.
  
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Solo con bonifico bancario
Manageritalia Servizi, ricevuta la scheda, confermerà la 
prenotazione o avvertirà dell’inserimento del nominativo 
nella lista d’attesa nel caso fossero già esaurite le camere. 
Entro 5 giorni dalla conferma la persona dovrà predi-
sporre il pagamento in un’unica soluzione. Copia del 
bonifico completa di cro timbrata dalla banca dovrà es-
sere inviata per email ad amministrazione.servizi@mana-
geritalia.it o via fax allo 0229516093.

Dati bancari 
Banco Bpm Spa 
Iban IT88D0503401699000000013235 intestato a 
iGrandi Viaggi, via della Moscova 36 - 20121 Milano.
Causale: cognome e nome partecipante – GM700059.

TORNEO DI TENNIS
Possono partecipare 
gli associati 
a Manageritalia e ad altre 
organizzazioni aderenti a Cida, 
i loro familiari e ospiti

https://bit.ly/TorneoTennis
mailto:amministrazione.servizi%40manageritalia.it?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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33° TORNEO DI TENNIS MANAGERITALIA 2022
Punta Sampieri (Rg)
Il/la sottoscritto/a abitante a
via cap tel.
cell. email
iscritto/a all’Associazione Manageritalia di

C.F./partita Iva

Mi impegno a pagare con bonifico bancario  appena riceverò conferma della mia prenotazione
da parte di Manageritalia Servizi.

Firma  

Richiesta di emissione fattura   sì   no

I dati personali raccolti con la presente scheda verranno utilizzati da Manageritalia e Manageritalia Servizi esclusivamente ai fini della gestione del “33° Torneo di Tennis 
Manageritalia”. In occasione di tale evento, al fine di gestirne l’organizzazione, i dati saranno trasmessi a soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione stessa e solo per tale 
finalità quali l’hotel e la compagnia assicuratrice. La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse alla corretta organizzazione dell’evento e alla tutela 
dei partecipanti. I dati saranno conservati per cinque anni.

       Ho preso visione dell’Informazione sul trattamento dei dati personali (http://bit.ly/informativaNL)

Durante l’intera settimana verranno effettuati foto e video per fini divulgativi sulle attività di Manageritalia. Base giuridica del trattamento il legittimo interesse alla 
documentazione delle attività dell’associazione e alla condivisione con gli iscritti. 

Prenotazione tornei di tennis 
Inserire la lettera corrispondente ai tornei prescelti, per es.    A  e    B  (vedi pagina 57). Ogni tennista può prendere parte a massimo 2 tornei.

Class. fed.Torneo

BA

nato a il

settimana dal 25 giugno al 2 luglio 
settimana aggiuntiva dal 2 al 9 luglio (disponibilità limitata)

DESIDERO ADERIRE A:

Indicare i nominativi di tutti i partecipanti
Prenotazione soggiorno

Cognome e nome

Cognome e nome

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale (obbligatorio)

Sistemazione

Transfer (da pagare in loco)

n. doppie

A/R da Catania

n. doppie uso singolen. quadruplen. triple

collettivo per n.           passeggeri privato per n.           passeggeri

Cod. Sdi


