


MAIN POINT
La linea sportiva EA7 è sinonimo di qualità e lusso nel 
mondo dello sport, e ad oggi rappresenta i migliori atle-
ti e team italiani.

IMPLEMENTARE
COLLABORAZIONE 
MANTOVANI EA7

AUMENTARE 
VISIBILITA’ SU UN 
TERRITORIO CHE 
OFFRE MOLTE CHANCE



PARTNERS SELEZIONATI



LA VALLETTA

Viale Kennedy, 23
58043 
Castiglione della Pescaia GR



LA VALLETTA
LE NOVITA’

Aggiunte Tende e Gazebi

Inserito davolo da Techball

Creazione Campo Beach Volley

Aggiunto tavolo da Ping Pong

STRUTTURE EVENTI SERVIZIO

Calendario eventi 
programmato per tutta la stagione.

Aperitivi organizzati sotto le tende.

Cene spettacolo.

Eliminato il servizio self service del 
pranzo.

Introdotto il servizio Easy Lunch.

Cambio dello stile del servizio serale.
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LE DIVISE



X
MANTOVANI & THE VILLAGE



4 campi in terra rossa 
con 9 tende di 15m motorizzate 

e predisposizione play-sight.

TENNIS HALL
4 Campi outdoor

3 terra rossa - 1 resina

CAMPI OUTDOOR
5 campi indoor panoramici con 

ampie aperture laterali
completamente automatizzate

PADDLE ARENA
2 campi padel indoor con

ampie aperture laterali

PADDLE PAVILLON

Bar & Ristorante
Ristorante Fusion

Club House + Pro Shop by HEAD

SERVIZI
Spogliatoi

Piscina
Palestra

Centro Fisioterapico
Centro Benessere & Spa

Rent Bike by “Bike Baglioni”
Water Sports by Kite Beach Fiumara

LA STRUTTURA



METRICHE

5000 giocatori attivi (con un mix 50% locali e 50% rest of Italy)

Frequentazione giornaliera: 300 persone

1 licenza per costruzione albergo con capacità 25 stanze

Area di proprietà: 4 ettari
 
19 campi totali (8 tennis di cui 4 coperti-11 padel di cui 9 coperti)
 
2 ristoranti (di cui uno fusion con una capacità totale di 200 coperti)
 
1 palestra con 1000 soci
 
1 centro fisioterapico con apparechiature medicali (laser, tecar, onde d’urto, fisioterapisti ed osteopati)
 
Prossimità al Parco dell Uccellina (20 minuti ebike in piano)



SPONSOR ATTIVI
Generali Assicurazioni
Self (multinazionalie svedese integratori per lo sport)
RRD 
Wolf System (multinazionale tedesca costruzioni)
Vivo (catena ristoranti italiana)
Spirulina Becagli (produttore italiano integratori sportivi biologici)
Quicksand (minimultinazionale produttore di attrezzature per beach tennis e padel)
Fattoria San Lorenzo (nostro parter privilegiato per l’accomodation) 
 
SPONSOR ENTRANTI
Rover Italia
Banca Tema

SPONSORSHIPS



1. DIVISE STAFF & ISTRUTTORI

2. SPONSORSHIP DI UN TORNEO

3. SPONSORSHIP CAMPO PADEL 

4. SPONSORSHIP PADEL PAVILLON / PADEL ARENA

AREE DI POTENZIALE COLLABORAZIONE



1 DIVISE STAFF & ISTRUTTORI

SPORT HEADCOUNT = 17
STEFANO TEGLIELLI - atletica
ANDREA PRESACANE - atletica 
MARCO PERNANZONI - atletica
TOMMASO DI IORIO - atletica
VALENTINA ROCCHI - tennis
LUCA FACCENDI - tennis e padel
ANDREA DI LAZZARO - tennis
RANIERA SORRENTINO - tennis
NICOLA MEDEI - tennis e padel
SANDRA DUEZ - tennis 
FRANCESCO BRIASCHI - padel
MARCO VINCI - padel          
EVA BARBATO - padel
ENRICO CORBINELLI - tennis e padel
FILIPPO NOCCIOLINI - padel
ALEJANDRO PEZZA - tennis e padel 
GIANLUCA CARLINI - tennis e padel

FRONT OFFICE AND 
MAINTENANCE HEADCOUNT = 8
Talla Dieng
Clara Cristaldi
Malik Thiella
Federica Binaghi
Alessandra Carlini
Giusy Tiberi
Khadim Toure’
Marco Tarentini



3 SPONSORSHIP CAMPO PADEL 
Il pacchetto di sponsorizzazione delle aziende partner di cui sopra prevede:
 
A la serigrafia di un campo da tennis o da padel da parte dell’azienda 
(spesa one off a carico dell’azienda-valore circa Eur 1.000+iva)
B Spesa di manutenzione del campo: Eur 1.000+iva
C Commitment da parte dell’azienda all’organizzazione di almeno un torneo/evento (padel o tennis) di rilevanza federale 
(meglio) o amatoriale fornendo il montepremi o premi per i giocatori per un controvalore di Eur 2.000+iva annui.
L’azienda può decidere liberamente se entrare nell’organizzazione o affidarsi alla programmazione sportiva del club.
La programmazione sportiva necessita di almeno 3 mesi di preavviso per l’inserimento degli eventi nei calendari federali.

A fronte di questi impegni il club si impegna a:
ridenominare il campo nell’applicazione con il nome ed il brand dell’azienda
Inserire il logo aziendale in ogni nostra comunicazione (sito, locandine eventi, app)
ospitare l’azienda in ogni evento organizzato dal club per promuovere beni o servizi.
 
Nota descrittiva: Tutte le aziende di cui sopra sono firmatarie di questo tipo di accordo (club sponsor), ad eccezione della 
Rover Italia che sarà nostro Main sponsor e sosterrà il club con un investimento decisamente più rilevante.



4 SPONSORSHIP PADEL PAVILLON / PADEL ARENA
Il tratto distintivo del club, assieme alla location, è la strutturalità.
I campi coperti non sono dei palloni pressostatici, ma tre veri e propri palazzetti dello sport progettati e realizzati apposita-
mente per la pratica delle nostre discipline. Garantiscono confort ed areazione ai giocatori con dei sistemi di apertura elet-
tronici gestiti attraverso la demotica.

Video da cui vi è possibile verificare la descrizione ed avere un flavour del progetto:

https://www.youtube.com/watch?v=lxf8tVvMnVk

Le 3 arene potrebbero ridenominarsi:
 
nome azienda Padel Pavillon
nome azienda Padel Arena
nome azienda Tennis Hall



Mantovani 
Castiglione della Pescaia 
aperto nell’aprile 2004 è in continua crescita, e nel 2021 ha totalizzato un 
incremento degli incassi pari al +24% sul 2020 e del +12% sul 2019.

IL NEGOZIO



IL TERRITORIO

Castiglione della Pescaia invece dopo il record di 
quasi 1.5 milioni di presenze del 2019, anno record, a 
cui andrebbero sommati gli effettivi brevi e chi sfrutta 
la sua seconda casa (che non rientrano nelle tabelle) 
anche nel 2020 ha sostanzialmente tenuto sotto 
il profilo con oltre un milione di presenze, per poi 
risalire nel 2021 oltre 1.4 milioni.



Castiglione della Pescaia si conferma 
dietro soltanto a Firenze.
Altre piazze di indubbio valore come:
Pisa
Viareggio
Montecatini Terme 
Siena
si trovano più indietro nella classifica.

Fonte: quotidiano MaremmaOggi 
su dati regione Toscana

IL TURISMO IN NUMERI



LA MAPPA
Mantovani Shop
The Village Paddle & Tennis
La Valletta Beach Club

Kite Beach Fiumara
Bagnoli Bike


