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Tali condizioni verranno 
riconosciute al momento 
dell’iscrizione, a fronte 
della presentazione 
del codice predefinito 
inviato tramite 
newsletter CMB.

 SCONTO DEL 10% 
sul listino ristorante
per cena presso 
The Club House,
dal lunedì al venerdì 
previa prenotazione 
ed esclusi i giorni festivi.

 SCONTO DEL 10% 
sul listino prezzi, 
escluse le promozioni, 
in merito a: 
– Spa e 
Centro Benessere;
– Palestra;
– Corsi fitness;
– Scuola Tennis adulti; 
– Scuola Tennis bambini;
– Affitto campi Padel 
e Tennis.

 SCONTO DELL'8% 
sulle tariffe 
dei Centri Estivi 
per bambini,
figli dei Clienti CMB.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

CONVENZIONE
CLIENTI CMB

CIRCOLO ADRIANO PANATTA 
RACQUET CLUB

Il Circolo Adriano Panatta 
Racquet Club nasce dalla 
passione di Adriano Panatta 
per il mondo dello Sport, 
creando un’area di 2 ettari 
in cui attività sportiva, relax 
e buon cibo si fondono. 

Un progetto importante per 
la città e per tutto il territorio 
trevigiano, focalizzato 
su un’offerta ben precisa: 
essere il luogo ideale dove 
trascorrere il proprio tempo 
libero, praticando sport e
prendersi di cura di sé stessi 
e del proprio corpo. 

Un centro composto da sei 
campi da tennis coperti 
d’inverno e scoperti d’estate, 
sei campi coperti da padel, 
una sala attrezzi ed una sala 
corsi, una wellness spa, club 
house con bar, ristorante 
e piscina, e tanti spazi di 
incontro e di socializzazione 
per grandi e piccoli. 

L’idea innovativa di Adriano 
Panatta cambia un po’ 
il concetto tradizionale 
di circolo, da sempre 
considerato un luogo elitario 
e costoso, trasformandolo 
in una struttura aperta con 
offerte e servizi di alto livello 
per tutti. 



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

PALESTRA

Due sale per un’area complessiva 
di 350 mq nelle quali i Clienti  
del Club possono usufruire di 
una sala attrezzi con macchinari 
firmati Technogym di ultima 
generazione e di una sala 
dedicata ai vari corsi di gruppo. 

WELLNESS SPA

L’ambiente piacevole 
e la professionalità del personale 
fanno del centro SPA un luogo 
ideale dove ritrovare armonia 
e relax. 

Ci si può immergere nei vapori 
del bagno turco e della 
sauna e rilassarsi nelle vasche 
idromassaggio provando 
anche il percorso emozionale.

THE CLUB HOUSE

Esaltare la materia prima 
secondo stagione ed interpretarla 
con un tocco di creatività:
The Club House pone l’attenzione 
ad una cucina sana, genuina 
ed equilibrata, perché 
il benessere sia un’esperienza 
che continua anche a tavola. 
Gli Chef propongono menù 
che seguono le stagioni sempre 
abbinati a degli ottimi vini. 

TENNIS

Sei campi da tennis, quattro 
in terra rossa e due in sintetico 
coperti nella stagione invernale 
e scoperti in primavera – estate. 

LE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO 
ADRIANO PANATTA RACQUET CLUB

PADEL

Sei campi coperti panoramici 
e di ultima generazione per 
praticare questo sport del 
momento sano e divertente. 
Presso il Circolo è possibile 
affidarsi ad insegnanti qualificati 
per imparare le basi e le tecniche 
di gioco; sono frequenti gli eventi 
che si muovono intorno a questo 
sport, tra i quali Clinic con 
i migliori giocatori Italiani 
e Internazionali del Word 
Padel Tour.

Si organizzano corsi per adulti 
ed è attiva una Scuola 
per i più piccoli con maestri 
ed insegnanti FIT coordinata 
da Adriano Panatta. 


