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TORNEO E WEEKEND PADEL AL NICOLAUS CLUB GARDEN TOSCANA RESORT 4* San Vincenzo  

Periodo: 18-20 Giugno 2021 

Offerta: per giocatori Padel e accompagnatori - 2 Notti e pernottamento in Pensione Completa. 

Tariffe per persona 

Periodo 

Quota Base in 

sistemazione 

camera doppia 

Classic (2 notti) 

Riduzioni 3° letto 

03/13 anni* 13/18 anni* Adulto 

18/6-20/6 275€ Gratis 50% 30% 

Nota: per 4° letto chiedere info a info@per3.it 

Per riduzioni fasce di età max si intende “anni non compiuti” 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Sistemazione in camera doppia classic per soggiorno 2 notti, in trattamento di Pensione completa 

con acqua e vino inclusi ai pasti. 

• Assistenza in loco  

• Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. 

Prime file escluse). 

• Polizza viaggia Sicuro 

TORNEO PADEL: 

• Il torneo si svolgerà presso il villaggio sabato 19/6 

• Categoria UNICA 4.NC 

• Si accettano tessere ASI o FIT cat. 4.NC 

• Quota iscrizione per partecipazione 30€/cad. (da pagare in loco) 

• Montepremi:  

o 1° premio Crociera MSC valida per 2 persone 

o 2° premio weekend in Costa Azzurra valido per 2 persone. 

 

Per maggiori info scrivere a info@per3.it oppure contattare tel o whatsapp +393483477160 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo o trasferimento collettivo da/per struttura 

• Eventuale iscrizione torneo padel (vedi sez. Torneo Padel) 

• Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista) 

• eventuale pasto extra in arrivo o in partenza (su richiesta e previa disponibilità) 

• Noleggio telo mare 

• Eventuali polizze facoltative 

• Escursioni ed attività di team building 

• Mance 

• Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAMBINI 0/3 ANNI (non compiuti): gratuiti con sistemazione in culla propria (non è consentita la 

sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare al momento della 

prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco. È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione 

della camera quadrupla classic in cui non è possibile inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, 

€ 15 al giorno da pagare in loco. Infant Club: facoltativo, ad orari prestabiliti, € 50 al giorno (include anche 

il servizio di biberoneria) da pagare in loco. 

DOPPIA USO SINGOLA: supplemento del 50% (su un max del 20% del totale camere confermato). Ulteriori 

Singole su richiesta e con eventuale supplemento 

 

Per maggiori info scrivere a info@per3.it oppure contattare tel o whatsapp +393483477160 
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REGOLAMENTO TORNEO PADEL: 

CATEGORIA UNICA 4.NC 

Esempio su 16 coppie iscritte: 

• 4 gironi da 4 

• 3 partite garantite 

• 25 minuti di gioco e 5 di warm up 

• Set unico e lungo sui 25 min di gioco 

• Killer point sul 40/40 

• Conta la differenza tra game vinti e game persi (a parità di punti, passa chi ha vinto più game, 

come ultimo criterio sorteggio) 

• Al fischio del giudice, terminati i 25 minuti, se il game non è finito, non viene conteggiato 

• Passano le prime due di ogni girone 

• Formazione tabelloni ad eliminazione diretta 

• Finale giocata sui 2 set su 3 con tie break lungo in caso di 1-1 

REGOLE GENERALI E CONDOTTA per un corretto svolgimento del torneo: 

• Gli incontri debbono iniziare senza ritardo all’orario previsto. 

• L’impossibilità a svolgere una gara nel periodo predefinito prevede la sconfitta a tavolino per 6-0 

• Tutti i giocatori debbono comportarsi in modo cortese ed educato per tutto il tempo della loro 

permanenza nella competizione, anche se non vi stanno partecipando, e rispettare qualsiasi 

persona che incontrino nella stessa. 

• I giocatori non possono mai tirare violentemente, in qualsiasi direzione, una palla al di fuori del 

campo o colpirla violentemente verso l’altro lato della rete, mentre non è in gioco. 

• I giocatori non possono mai gettare intenzionalmente la racchetta o scagliarla violentemente 

contro il terreno o contro la rete, la sedia dell’arbitro, le pareti, la recinzione metallica o qualsiasi 

altro arredo del campo. 

• I giocatori in ogni momento debbono comportarsi in modo sportivamente corretto, evitando 

qualsiasi azione che sia contraria allo spirito sportivo o alla competizione o, in generale, al rispetto 

delle norme stabilite o al gioco corretto. 

• In caso di necessità o fatti gravi la società organizzatrice PER3 può decidere di sospendere il 

match o allontanare la persona che non segue il regolamento senza preavviso. 

• L’evento sarà organizzato e dovrà svolgersi sempre pensando allo spirito amatoriale e con lo 

scopo di far divertire e competere i giocatori iscritti. 

Per maggiori info scrivere a info@per3.it oppure contattare tel o whatsapp +393483477160  
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LA POLIZZA VIAGGIA SICURO INCLUDE 

• Assistenza in loco per l’intero soggiorno 

• Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo 

• Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia durante il viaggio (non prestazione di emergenza da 

chiamata 118) 

• Rientro Sanitario dopo infortunio e/o malattia improvvisa verso la residenza del cliente o la 

struttura ospedaliera più indicata, anche con familiare o con gli altri assicurati, con copertura 

integrale dei costi necessari anche in caso di Covid se non previsto intervento Asl locale. 

• Pagamento diretto e rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a 50.000 

€ a seconda delle destinazioni 

• Segnalazione del medico specialista più vicino, in tutto il mondo 

• Interprete a disposizione in strutture ospedaliere all'estero, in caso di ricovero anche per Covid 

• accompagnamento dei minori (in caso di infortunio o malattia dell’assicurato che non si riesce ad 

occupare di loro anche in caso di Covid) 

• Rientro sanitario dell’assicurato convalescente a seguito di malattia o infortunio anche per Covid. 

• Prolungamento del soggiorno fino a 3 notti in caso di malattia o infortunio anche in caso di Covid. 

• Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di 5.000 € 

• Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale 

• Assistenza e soccorso stradale in caso di guasto o incidente o depannage. 

• Ristoro per danni al bagaglio da furto o scasso durante il trasporto sino a un maxi di € 500 

• Assistenza aeroportuale in arrivo e partenza per i voli della programmazione Nicolaus 

• nessuna esclusione per casi Covid (Pandemia ) 

POLIZZE INTEGRATIVE FACOLTATIVE: 

Informazioni dettagliate sul sito www.nicolaus.it nella sezione Assicurazione 

 

 

Per maggiori info scrivere a info@per3.it oppure contattare tel o whatsapp +393483477160 
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