CON L’ALTO PATROCINIO DI S.A.S. IL PRINCIPE SOVRANO DI MONACO

9-17 APRILE 2022

TARIFFE 2022
TENNIS CLUBS

MONTE-CARLO COUNTRY CLUB | T. +377 97 98 70 00 | ROLEXMONTECARLOMASTERS.MC

© PACIFA decision

Le tribune dei due campi sono numerate integralmente e distintamente

OFFERTA RISERVATA
AI CLUB E ALLE
SCUOLE DI TENNIS,
ACCESSIBILE SOLAMENTE
SU PRENOTAZIONE
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Prestige
(S1, S2, S3, S4)
Tarif

Billets

1a Categoria J / K 2a Categoria F / G 3a Categoria D / E
(J 1 / J2 /
(F 1 / F2 / F3 /
(D 1 / D2 / D3 /
K1 / K2 / K3)
G1 / G2 / G3)
E1 / E2 / E3)
Tarif

Billets

Tarif

Billets

Tarif

Billets

1a Categoria
L/Y/Z
Prezzo

Biglietti

Sabato 9

25 ¤

20 ¤

20 ¤

20 ¤

15 ¤

Domenica 10

35 ¤

29 ¤

26 ¤

23 ¤

20 ¤

Lundi 11

38 ¤

32 ¤

29 ¤

26 ¤

21 ¤

Martedì 12

47 ¤

42 ¤

34 ¤

31 ¤

25 ¤

Mercoledì 13

60 ¤

55 ¤

48 ¤

37 ¤

30 ¤

Giovedì 14

-

-

-

-

55 ¤

40 ¤

33 ¤

Venerdì 15

-

-

-

-

-

-

45 ¤

28 ¤

Sabato 16

-

-

-

-

-

-

55 ¤

-

-

Domenica 17

-

-

-

-

-

-

50 ¤

-

-

Qualifiche
1o turno
1o turno

1o / 2o turno
2à turno

1/8e finali
1/4 finali
1/2 finali
Finali

MODULO DI PRENOTAZIONE TENNIS CLUBS
* Codice di sicurezza: il codice è dato dalle ultime tre cifre stampate sul retro della carta, sulla striscia dove è riportata la fi rma.

Pianta non contrattuale, soggetta a modifiche

D3

¤

Riportate qui a lato il vostro totale dopo aver scelto i vostri posti
Spese di prenotazione (per pratica)

+ 10 ¤

Totale da pagare

Club di tennis
Cognome - Nome

¤

Indirizzo

PAGAMENTO

C.A.P. - Città





Tramite assegno bancario intestato all’ordine della S.M.E.T.T.
Tramite bonifico bancario (Dati bancari su domanda)
Tramite carta di credito: VISA - EUROCARD - MASTERCARD (barrare le menzioni inutili)

Paese
Telefono
E-mail

N°
NOME DEL TITOLARE:

Scadenza

Codice di sicurezza*

Timbro del Club

 Autorizzo la S.M.E.T.T. a prelevare dalla mia carta di credito l’importo totale da pagare per il mio ordine
 Ho letto e accetto le Condizioni Generali di Vendita disponibili su www.rolexmontecarlomasters.mc
DOCUMENTO DA COMPILARE INTERAMENTE E DA SPEDIRE, ACCOMPAGNATO DAGLI ESTREMI
DI PAGAMENTO, SENZA I QUALI LA PRENOTAZIONE NON POTRÀ ESSERE REGISTRATA:
E-mail: info@smett.mc
Posta: S.M.E.T.T. - Résidence Puccini - 48, bd d’Italie - BP 212 - 98004 Monaco

Se il posto scelto non è più disponibile, il Servizio
Prenotazioni si riserva la facoltà di attribuirvi un posto
equivalente in una zona prossima o in un’altra tribuna.
GIORNATA DEI RAGAZZI
DOMENICA 10 APRILE
ANIMAZIONI

(giochi, concorsi, clinics, numerosi regali…)
I BIGLIETTI EMESSI
NON SARANNO NÉ CAMBIATI,
NÉ RIMBORSATI, NÉ RIPRESI
TRANNE CONDIZIONI PARTICOLARI.

RILASCIO DEI BIGLIETTI



I NVIO PER POSTA



R
 ITIRO SUL POSTO

I biglietti Vi saranno recapitati tramite
lettera raccomandata una quindicina
di giorni dopo aver ricevuto il Vostro
pagamento all’indirizzo indicato qui sotto.

I vostri biglietti potranno essere ritirati
all’Ufficio Prenotazione fino al giorno
prima del torneo o allo sportello “Ritiro
biglietti” entrata n° 3 sin dal primo giorno
del torneo. In entrambi i casi, l’avviso di
prenotazione sarà richiesto.

Si prega di specificare la vostra scelta

TOTALE DA RIPORTARE
Numero di posti

Totale

¤

CONDIZIONI RISERVATE AI TENNIS CLUBS
•O
 fferta per i Tennis Clubs a partire da 10 biglietti acquistati insieme lo stesso giorno, sullo stesso
campo, nella stessa categoria (Nel limite dei posti disponibili).
Questa offerta dà accesso a una tariffa specifica in ogni categoria invece della tariffa piena.
Questa offerta non è cumulabile con il forfait Campo Rainier III / Campo dei Principi. La tariffa per
i clubs sarà applicata su entrambi i campi. I Tennis Clubs che non hanno acquistato i loro biglietti
in anticipo non potranno usufruire di questa offerta alla biglietteria durante il torneo. Per ogni
informazione, siete pregati di contattare la biglietteria.
Non disponibile sulla vendita online.

INFORMAZIONI GENERALI
• Uscita dal torneo: Dopo l’ingresso al torneo, qualsiasi uscita è definitiva.
• Condizioni di validità dei biglietti: Il biglietto non può essere nè restituito, nè scambiato,
nè rimborsato. In caso di smarrimento o furto del biglietto, ogni eventuale richiesta di duplicato
sarà esaminata dalla direzione del Torneo.
L’acquisto di biglietti al di fuori dei canali ufficiali resta a rischio e pericolo dell’acquirente.
• Condizioni particolari per il rimborso in caso di pioggia:
Le seguenti due condizioni devono essere soddisfatte insieme:
- Il biglietto deve essere stato acquistato previa prenotazione su uno dei canali ufficiali, prima del
giorno in questione.
-C
 i deve essere stata meno di un’ora e mezza di gioco sul campo interessato e registrato sul
biglietto numerato, tra le ore 11:00 e le ore 20:00, del giorno in questione.
Il biglietto che soddisfi le due condizioni di cui sopra dovrà essere restituito a S.M.E.T.T. entro 5 giorni
dalla fine del Torneo, facendo fede il timbro postale. In caso di formula comprensiva di più giorni,
il rimborso sarà effettuato pro-rata.
• Ogni biglietto è valido solo per il giorno indicato.
Tutte le informazioni di cui sopra, compresa la cancellazione in caso di forza maggiore,
costituiscono parte integrante delle condizioni generali di vendita disponibili sul sito:
www.rolexmontecarlomasters.mc

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
• Email/Posta: Modulo compilato in tutte le
sue parti e spedito con allegata la ricevuta
di pagamento maggiorato delle spese di
prenotazione a: info@smett.mc
o a S.M.E.T.T. - Résidence Puccini
48, bd d’Italie - BP 212 - 98004 Monaco

NEGOZIO
UFFICIALE

• In loco: Giorni lavorativi.
S.M.E.T.T. - Résidence Puccini - Niveau 0
48, bd d’Italie - 98000 Monaco
Visitate il nostro negozio ufficiale:
www.rolexmontecarlomasters.mc  /  Negozio

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Il programma degli incontri è dato a titolo indicativo. L’annullamento, il rinvio, l’interruzione o le
modifiche che dovessero essere decise dall’organizzazione del Torneo non possono dar luogo ad
alcun cambio o rimborso del biglietto, salvo in caso di pioggia o forza maggiore (vedi Condizioni
Generali di Vendita disponibili su www.rolexmontecarlomasters.mc).

| Documento non contrattuale

• Informazioni: T. 00377 97 98 7000
www.rolexmontecarlomasters.mc / Info pratiche

