TESSERAMENTO 2022

ESSERE SOCIO
CONVIENE!

Sconti, beneﬁt, convenzioni e servizi per ogni
socio, per dare un valore concreto alla tua tessera.
Il nostro Club è aperto a tutti quelli che vogliono giocare o avvicinarsi
al Padel, tutti sono e saranno sempre i benvenuti!
Tuttavia abbiamo un occhio di riguardo per i nostri Soci, che
concorrono a rendere questo Club un posto sempre migliore.
La nostra gratitudine sta nella nostra nuova offerta associativa per
l’anno 2022 che si arricchisce di sconti, convenzioni e beneﬁt.

Cosa aspetti? Diventa socio del nostro Club e inizia un
nuovo anno di padel insieme a noi!

NON SOCIO

SOCIO

2
settimane

4
settimane

Quota associativa
2 slot gratis, a scelta 10-12 / 14-16 tutto l’anno**
maglietta ElBarrio
Tornei o eventi interni
con invito ai non soci, una volta al mese*
Finestra di prenotazione
tramite la web app gratuita
Cancellazione gratuita entro le 24h
o 50% della quota entro le 12h
Prenotazione slot ore ﬁsse
solo per i mesi invernali (ottobre-marzo)
Convenzioni con attività
commerciali del territorio
(elenco sempre aggiornato sul sito)
* la wild card di ingresso al torneo, di cui usufruisce l’invitato, è valida per un solo torneo.
** dal lunedì al venerdì

SEGUE

TESSERAMENTO 2022
NON SOCIO

SOCIO

Acquisto merchandising ElBarrio
(magliette, felpe, pantaloncini....)

sconto
10%

Acquisto racchette TRICOLORE

sconto
10%

Acquisto racchette altre marche
(come da convenzioni in essere)
Acquisto palline BASIC

€ 5,00

Acquisto palline TOP

€ 7,00

Acquisto palline altre marche
(come da convenzioni in essere)
Noleggio racchetta TOP

€ 5,00

€ 3,00

Noleggio racchetta BASIC

€ 3,00

€ 1,00

La lista completa delle convenzioni, aggiornata ogni
settimana, è presente sul nostro website.
Per ogni attività commerciale convenzionata potrai trovare
l’offerta dedicata al nostro Club a cui potrai accedere
personalmente presentando la tua tessera 2022.

ESSERE SOCIO
CONVIENE!
Richiedi la tua tessera 2022

El Barrio de Padel
Via G. Rossa, 6 - 41057 Spilamberto (MO)
Segreteria sportiva: 350.0477582
info@elbarriodepadel.it

elbarriodepadel.it

