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15/18 Giugno 2023 
 

Sant Antoni de Portmany - Ibiza 

 
 
 

IFE Sportland è lieta di presentarVi questa nuova edizione dell’Ibiza Padel Fun un Torneo/Clinic di Padel aperto a tutte le 

categorie che si svolge a Giugno ad Ibiza, una delle mete turistiche più famose tra i giovani di tutto il mondo. L’evento si 

svolge nella suggestiva baia di Sant’Antoni de Portmany, l’hotel e il complesso sportivo sono ubicati a poca distanza dalle 

spiagge e dal centro. Pacchetto turistico prodotto e distribuito da Sportland Travel. Evento organizzato in collaborazione con 

Vamos Padel. 
 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 
 

*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle 

condizioni meteo 

 

Giovedì 15 Giugno 

Arrivo, registrazione, check-in.  

Cocktail di benvenuto 
 

Venerdì 16 Giugno  

Mattino: clinic con maestri spagnoli e italiani 

Pomeriggio: torneo 
 

Sabato 17 Giugno  

Mattino: clinic con maestri spagnoli e italiani 

Pomeriggio: torneo 
 

Domenica 18 Giugno 

Mattino: finali torneo. 

Premiazioni. Partenze. 
 

Aperto alle categorie*: 

▪ Maschile 

▪ Femminile 

▪ Misto  

 

In fase di iscrizione verrà richiesto il livello di gioco con 

riferimento ai punteggi Playtomic: 

▪ Principiante (< 2.0) 

▪ Intermedio (2,0-3.8) 

▪ Avanzato (> 3.8) 

 

 

*formula del torneo da definire in base alle iscrizioni 

QUOTE INDIVIDUALI PER 4gg/3 notti in Bed & Breakfast 

Hotel  Quota soggiorno Notte extra 

Hotel 3* € 340,00 € 65,00 

I prezzi si intendono per persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in bed and breakfast in Hotel in camera doppia/multipla. 

Camera singola su richiesta con supplemento, previa disponibilità. Possibilità di gestire pacchetti per accompagnatori.  

LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno 4 giorni/3 notti in BB in hotel della categoria prescelta; 4 partite garantite; ingresso ai 

campi; gadget per tutti gli atleti; assistenza Staff IFE Sportland; materiale di cortesia ed informativo. Copertura assicurativa di 

tipo A. Tasse di soggiorno non incluse (alcune strutture richiedono un deposito cauzionale). Convenzione dedicata per 

ingresso in discoteca. 

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI 

All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto del 50%, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del 

Torneo. 
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