palla uﬃciale

W25 Solarino

SOLARINO

WorldTennisTour

Grande tennis in rosa
Dal 2015 organizziamo gli unici tornei professionistici
femminili ITF nel Sud Italia nei quali si confrontano 60
giocatrici da tutto il mondo, tra le prime 200 del
Ranking WTA e tra le migliori emergenti.
Prossima edizione dal 11 al 24 novembre 2019

Women's $25,000

SOLARINO

Chi siamo

La location

Ci piace deﬁnirci una dinamica realtà sportiva,
aﬃliata alla Federazione Italiana Tennis, con
sede a Catania; sul sito leotennis.it e sulla
pagina fb.com/leotennis.it sono disponibili
info e notizie aggiornate sulle nostre attività,
svolte in collaborazione con un team di
eccellenti professionisti e attenzionate dai
Media locali e specializzati.

Immerso nella quiete della campagna siciliana,
i l Re s o r t Z a i e r a * * * * o ﬀ r e 4 0 c a m e r e
climatizzate, ristorante, bar, centro benessere,
piscina, palestra, 2 sale riunioni, parcheggio,
wi-ﬁ gratuito; il nostro impianto dispone di 4
campi in carpet e può accogliere alcune
centinaia di appassionati, con ingresso libero
dalle ore 9.00 alle 18.00.

60
GIOCATRICI
da tutto il mondo

I tornei

I partner

Gli Internazionali Femminili di Solarino oﬀrono
due settimane di tennis in rosa con match di
alto livello, quotati per le scommesse, che si
possono seguire in diretta streaming sul sito
itftennis.com; la sesta edizione dell'evento si
articola in gare di singolo e doppio incardinate
in due tornei consecutivi con montepremi di
$25,000 ciascuno.

ITF Women’s $25,000 Solarino è un evento
sportivo prestigioso, in costante crescita; dal
2015 è organizzato con il supporto di
importanti aziende alle quali oﬀriamo soluzioni
personalizzate di visibilità e promozione, con
possibilità di legarsi ad un torneo in qualità di
"title sponsor" e di fruire le nostre proposte di
"corporate hospitality".

14
GIORNI
di grande tennis

leonardo tennis academy
Catania, via G. B. de La Salle n. 12
leotennis@email.it
zaiera tennis resort
Solarino (SR), SS 124 - Km 101
zaieratennis@email.it

Dicono di noi: www.leotennis.it/pdf/stampa.pdf
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