TENNIS

ROVIGNO – ORSERA / ISTRIA / CROAZIA

Introduzione
Questa combinazione unica di sport e turismo offerta da Rovigno
ed Orsera inizia da un gran numero di campi da tennis. Gli inizi del
tennis in Istria risalgono negli anni ‘90 del xix secolo a Pola, con il
barone Gottfried Meyern Hohenbergat, considerato il responsabile per la diffusione di questo sport.
All’inizio degli anni 1970, in Istria, e per la prima volta in Croazia, si
è svolto un torneo internazionale di tennis, l’affascinante Istarska
rivijera (Riviera Istriana), che oggi assegna punti ATP.

Oggi, si possono incontrare sportivi provenienti da tutto il mondo
che si iscrivono a scuole di tennis e tennis camp, scegliendo Rovigno e Orsera come destinazioni che offrono infrastrutture ideali e
ottime sistemazioni per trascorrere vacanze attive durante tutto
l’anno. Tuttavia, nel corso degli anni, alcuni dei più famosi nomi del
tennis come Goran Ivanišević, Petr Korda, Boris Becker, Thomas
Muster e Marin Čilić hanno presentato le loro abilità a Rovigno e
Orsera.

Infrastrutture per il tennis
Tutti i campi da tennis nella destinazione si trovano in posizioni
eccezionali a due passi dal mare, vicino a complessi alberghieri, resort turistici e appartamenti.

Rovigno vanta 34 campi da tennis, di cui 23 in terra battuta, 6 in
cemento e 5 in erba artificiale. Alcuni sono coperti, mentre la maggior parte ospita aree speciali con posti a sedere. Orsera offre 26
campi da tennis, di cui 24 in terra e 2 in cemento.

Perché scegliere Rovigno e Orsera
• 60 campi da tennis
· 47 di terra
· 8 di cemento
· 5 di erba artificiale
• clima mediterraneo
• ottima gastronomia
• alimentazione sana adatta agli atleti
• padroni di casa ospitali
• offerta allettante per il tempo libero e l’intrattenimento

Sistemazione per tennisti
È risaputo quanta fatica sia necessaria per padroneggiare questo
sport e che i giocatori di tennis hanno anche bisogno di numerose strutture e servizi per raggiungere e mantenere la massima
forma.

Hotel Eden e Resort Amarin a Rovigno e Hotel Pineta, Resort
Belvedere e Resort Petalon a Orsera offrono tutto ciò di cui i giocatori di tennis hanno bisogno per dedicarsi ll’allenamento e alle
competizioni durante i tornei.

Oltre ad alloggi di prima classe, il posto vanta anche un’offerta
grande di programmi benessere, vari massaggi e trattamenti, saune e piscine, centri fitness. Il staff di professionisti si prende cura
di ogni dettaglio, e insieme alla preparazione atletica e a tutto
ciò che gli allenamenti specializzati richiedono, prestiamo molta
attenzione anche all’alimentazione sportiva.

Servizi aggiuntivi
Organizzazione di tornei di tennis
Il team di professionisti di Rovigno e Orsera vanta molti anni di
esperienza nell’organizzazione di tornei di tennis a tutti i livelli, dai
quelli professionali a quelli aziendali e amatoriali.

L’assistenza è fornita in tutte le fasi dell’organizzazione: affitto del
campo, scelta della sistemazione, attività nel tempo libero, divertimento, cene, cerimonie di premiazione e programmi speciali per
i partecipanti, ma anche per tutti coloro che assistono ai tornei.

Scuole e campi di tennis
Rovigno e Orsera sono luoghi di allenamento per molti giocatori
di tennis in vista della stagione competitiva, e anche i bambini di
diverse età arrivano qui ad allenarsi.
Condizioni di allenamento di alto livello hanno spinto molte scuole
di tennis rinomate locali ed europee a scegliere Rovigno e Orsera
per organizzare campi e tornei.

Organizzazione di vacanze di tennis
Il tennis amatoriale è, per molte persone, il modo preferito per rilassarsi e mantenersi in forma, e Rovigno e Orsera sono i partner
ideali per un simile desiderio, spesso combinato al nuoto, ai bagni
di sole, alle gite nella natura o gastronomiche, all’intrattenimento
e ad altri servizi.

Team di qualità a disposizione
Un team di professionisti esperti crea, grazie alle conoscenze e alla
lunga esperienza, un’offerta della più alta qualità per il tennis, ed
è sempre a disposizione per qualsiasi domanda, informazione e
collaborazione professionale

Tornei di tennis - Riferimenti
MARZO
• ITF Istarska Rivijera
Torneo Futures che unisce i migliori giocatori di tennis di tutto il mondo
• Memorijal Slavoj greblo (TE 12)
Torneo internazionale junior per ragazzi e ragazze sotto i 12 anni

APRILE
• Perin Memorijal (ITF 18)
Torneo internazionale di tennis per ragazzi e ragazze sotto i 18 anni

SETTEMBRE
• Maistra Cup (TE 14)
Torneo internationale per ragazzi e ragazze sotto i 14 anni
• ITF GMP Cup Rovinj
Torneo di 1° rango élite per veterani

Informazioni e contatto
Informazioni sull’offerta per i tennisti sono disponibili sulla pagina
web di Maistra: www.maistra.com

DI PIÙ

