
             
 
 
 
Con estremo piacere la PSsport annuncia che siamo riusciti ad ottenere - dopo un anno di duro 
lavoro ed in stretta collaborazione con Wimbledon - ben 20 posti per il più ambito torneo di 
tennis...Wimbledon edizione 2016. 
 
Come forse alcuni sanno i biglietti normali di Wimbledon vanno ad estrazione ed essere tra i 
fortunati è quasi impossibile. Noi ci abbiamo provato personalmente per più di 5 anni senza mai 
ricevere nulla. 
 
Di conseguenza dopo questo incredibile successo abbiamo preparato un pacchetto unico per 
portarvi nella mecca del tennis!!! Ogni appassionato di questo incantevole sport deve poter dire 
almeno una volta nella vita di aver realizzato il sogno di partecipare a Wimbledon!!! 
 
Esclusivamente per i nostri clienti più fedeli sarà possibile riservare un posto per questo ambizioso 
evento prima che apra per tutti il 3 di agosto 2015. 
 
Il pacchetto Wimbledon 2016 è acquistabile e comprende: 
 

- Volo Milano-Londra (a/r) con bagaglio da stiva e posto riservato (andata domenica 26 
giugno 2016 presto e rientro mercoledì 29 giugno 2016 nel tardo pomeriggio). Su richiesta 
é possibile anticipare o posticipare i voli (potrebbe essere richiesto un conguaglio) 

- Trasporto Bellinzona-Lugano-Milano (a/r) con comodo autobus privato 
- Trasporto Londra Aeroporto-Hotel (a/r) con metropolitana mezzo più efficace a Londra 
- Biglietto riservato per lunedì 27 giugno 2016 sul secondo campo principale (court n.1) con 

anche la possibilità di guardare le partite sui campi secondari 
- Biglietto riservato per martedì 28 giugno 2016 sul campo centrale (noi ci aspettiamo di 

vedere il Re di Wimbledon, Roger Federer) con possibilità anche di guardare le partite sui 
campi secondari 

- Due pranzi a buffet con bevande incluse (vino, birra e soft) a Wimbledon per i giorni 27 e 
28 giugno 2016 

- Thé pomeridiano con pasticceria a Wimbledon 
- Accesso al museo di Wimbledon 
- Abbonamento mezzi pubblici in Londra per 4 giorni (dal 26 al 29 giugno 2016) 



- 3 pernottamenti in camera doppia in Hotel 4* con colazione e tasse (camera singola 
possibile con supplemento e possibilità di pernottamento in camera tripla). 

- Il team di PSsport disponibile 24/24 in loco 
 
Tutto quanto non indicato come compreso nella precedente lista è a carico dei partecipanti. 
 
Il tutto solamente al prezzo di CHF 3175.-- (verrà chiesto un acconto di 2'175.-- CHF al momento 
dell’iscrizione ed il saldo nel primo trimestre del 2016). 
 
Quale occasione migliore per portare anche la famiglia e trascorrere qualche giorno di vacanza 
tutti insieme … É disponibile anche un pacchetto speciale per gli accompagnatori!! Richiedilo!! 
 
Ulteriori informazioni, condizioni risp. dettagli saranno indicati prossimamente unitamente al flyer. 
Alcune "escursioni" opzionali da tenersi in loco potranno essere proposte dalla PSsport con il flyer 
oppure in un momento successivo. 
 
Affrettatevi a contattarci siccome abbiamo unicamente 20 posti!!! 
 
Restando a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento, cogliamo l’occasione per 
porgervi e nostri migliori e sportivi saluti. 
 
 
Il team PSsport 

 

Viale Stefano Franscini 30 
6900 Lugano 
http://www.pssport.ch 
 

http://www.pssport.ch/

