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NOI

Benvenuti al Club Sport Tennis Cunit. La nostra Accademia Internazionale di Tennis, situata sulla Costa 

Daurada, nel magnifico e soleggiato municipio di Cunit, a soli 30 minuti dall'aeroporto de El Prat.

È composta da istruttori qualificati e con grande esperienza, che utilizzano una nuova metodologia di 

allenamento ad alta competizione per aiutare i giocatori a raggiungere i loro obiettivi e maggiori 

potenzialità in un modo strutturato, innovativo e con un programma di allenamento personalizzato.



FILOSOFIA

•Rispetto, umiltà, sacrificio e 

perseveranza sono i valori 

che cerchiamo di inculcare ai 

nostri giocatori durante le 

routine di allenamento. 

•Al Club Sports Tennis Cunit 

crediamo che l'impegno nel 

processo da entrambe le 

parti, sia da parte del 

giocatore che da parte 

dell'istruttore, sia essenziale 

per formare un professionista 

d'élite.

•Crediamo e sappiamo che 

ogni giocatore è diverso e che 

i programmi di allenamento 

individualizzati sono 

fondamentali. 

•Guidati dai nostri istruttori 

internazionali, ci impegniamo 

ed offriamo corsi di 

allenamento incentrati su 

ogni giocatore, in base alle 

sue abilità uniche e ai suoi 

obiettivi.



PROGRAMMA ANNUALE

PROGRAMMA DI ALTO RENDIMENTO



PROGRAMMA DI 
ALTO RENDIMENTO

Questo programma è rivolto a tutti giocatori che vogliono migliorare e sviluppare il loro livello di gioco, mediante 

programmi di allenamento adattati alle esigenze di ciascuno. Questo è il metodo che utilizziamo per migliorare e 

massimizzare lo sviluppo di ogni giocatore, tenendo conto dell'assistenza personalizzata, della pianificazione individuale 

dei tornei e, naturalmente, del programma di allenamento per ognuno di loro. 

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Alloggio supervisionato dal nostro staff.

• Colazione, pranzo, merenda e cena.

• Programma di studio presso la CEIC International 

School.

• Assicurazione contro incidenti.

• Fisioterapista.

• Consulenza sulla procedura per i visti.

• Trasferimenti Aeroporto - CST Cunit - Aeroporto

• Licenza della Federazione RFET 

• Servizio di incordatura di racchette.

• Lezioni private di lingua.

• Attività di svago e tempo libero.

• Auto noleggio.

INCLUDE

• 20 ore di allenamento a settimana.

• 10 ore di preparazione fisica.

• Coaching e accompagnamento ai tornei (secondo il 

calendario).

• Analisi video e lavoro personalizzato.

• Controllo medico e test da sforzo.

• Supporto psicologico mensile, allenamento mentale, 

controllo delle emozioni e consulenza nutrizionale.

• Consulenza per accedere a borse di studio negli Stati 

Uniti.

• Calendario dei tornei personalizzato UTR, ITF, 

WTA, ATP

• Wi-Fi e lavanderia.



ORARI

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO E STUDIO



PROGRAMMA DI 
ALLENAMENTO 

08:00 Colazione

09:00 Preparazione fisica

10:00 Tennis

12:00 Riposo

13:00 Pranzo

15:00 Tennis 

17:00 Preparazione fisica

18:00 Doccia e riposo

20:30 Cena

22:00 Riposo



PROGRAMMA 
EDUCATIVO

A CSTCunit difendiamo il concetto di formazione 

integrale:

100% coordinazione e pianificazione degli studi e 

della formazione personale e sportiva in base agli 

obiettivi di ogni alunno.

Gestione, monitoraggio e supervisione di tutti i 

temi importanti per ogni alunno: consulenza 

personale e altre aree di interesse.

Inculcare una serie di valori e principi di base della 

nostra Accademia: educazione, rispetto verso gli 

altri, spirito di lavoro e sacrificio, disciplina, e 

motivazione ed entusiasmo costanti.

Allo stesso modo, oltre ai programmi 

precedentemente offerti, è possibile disegnare un 

programma di formazione accademica unico e 

specifico per lo studente che lo richieda.

A CSTCunit disponiamo dei mezzi necessari

affinché i vostri figli sviluppino la loro

formazione accademica. La nostra

collaboratrice CEIC International School,

che possiede una vasta esperienza nella

formazione accademica nazionale ed

internazionale, offre i seguenti programmi di

studio:

• High School Diploma (per accedere agli 

studi negli Stati Uniti)

• Programmi IGCSE e A LEVEL (sistema 

educativo britannico)

• Preparazione di TOEFL o IELTS 

(certificazione di inglese per accedere 

agli studi negli Stati Uniti)

• Certificazione Cambridge English

• Certificazione della lingua spagnola con 

l'Istituto Cervantes



PROGRAMMA DI 
ALLENAMENTO E 

STUDIO

08:00 Colazione

08:30 CEIC - Studio

10:00 Preparazione fisica

11:00 Tennis

13:00 Pranzo

14:30 CEIC - Studio

16:00 Tennis

18:00 Preparazione fisica

19:00 Doccia e riposo

20:30 Cena

22:00 Riposo



ALLOGGIO

APART-HOTEL & RESIDENCE



APART-HOTEL

Apart-hotel privato con vista sul mare, situato a

Cubelles, Barcellona, e a pochi minuti

dall'Accademia. Questa opzione è adatta a quelle

famiglie che desiderano godersi insieme ai loro figli

l'esperienza di appartenere alla Accademia

Internazionale al Club Sports Tennis Cunit.

Le camere includono: televisione, Wi-Fi, divano

letto, aria condizionata, forno a microonde,

tostapane, macchina per il caffè e il tè, set di piatti e

utensili da cucina, frigorifero e congelatore.

RESIDENCE

Il nostro residence offre una soluzione di alloggio

molto familiare, sotto la supervisione del nostro

staff, che crea un'atmosfera accogliente e domestica,

con un sistema di supporto ed accompagnamento

unico, che differisce dagli alloggi tradizionali.

Il residence comprende 3 pasti e una merenda al

giorno, il programma di allenamento di tennis e i

trasferimenti nelle zone vicine. Le attività extra

includono uscite in spiaggia, cinema, centri

commerciali ed eventi sportivi durante i fine

settimana.
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