
Pacchetto di benvenuto WAKE Cup!
Trasferimento: hotel - gara - hotel.
Scheda completa.
Competizione da venerdì a domenica.
Aree di svago e di riposo.
Festa Wateremotion.
Acqua e frutta durante la gara.
Assicurazione inclusa.
Hotel a 1 minuto dalla spiaggia.

Cosa comprende il torneo?

1° Torneo internazionale
WAKE Cup!! 

www.wateremotionevents.com

UNDER 15
2008, 2009 e 2010

 

72 partite in totale.
24 squadre, 12 per categoria.
6 partite per squadra.

3 campi da gioco.
Inizio venerdì alle 15:00.
Finale domenica alle 17:00*.

         *sujeto a posibles
modificaciones.

Siamo qui! Benvenuti al primo torneo internazionale 
WAKE Cup!

 

@wakecupmallorca

INCA, MAIORCA- 2, 3 e 4 giugno 2023

UNDER 12
2011 e 2012

250*€
 

 

hello@wateremotion.es

Per maggiori informazioni:

*Prezzo per atleta. Per i pernottamenti extra e per le famiglie, contattare
l'organizzazione via e-mail: hello@wateremotion.es **Sarà scontato dal prezzo finale.

 

1° Premio: buono di 600 € per future iscrizioni*.
*Condizioni del premio nel regolamento del torneo.

Le iscrizioni sono aperte!

Nuovi eventi in arrivo attraverso le nostre
reti! 
Torneo formato beach polo. 1,2 e 3 settembre 2023.
Campus di iniziazione e sessioni tecniche. 
Stage personalizzate e molto altro ancora!

 

hello@wateremotion.es

PERSONALE TECNICO 170€.
Secondo membro dello staff

GRATIS ogni 12 atleti!
 

Voli/Nave
Trasferimento
dall'aeroporto

Non incluso:

Vi assistiamo nella ricerca
dell'opzione migliore!

 
Prenota il posto per la tua

squadra a 300€**!
 



50% prima del 15/03/23
50% prima del 02/05/23

 
 
 
 

Passo 4:
PREISCRIZIONE

 

Vogliamo che vi divertiate e vi dedichiate alla
competizione. Scegliete una persona fidata che
rappresenti le famiglie, inviateci i suoi dati di
contatto e ce ne occuperemo noi!

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE
FAMIGLIE! (in inglese o spagnolo)

Tornei WAKE Cup!
ISCRIZIONE

 

Fase 1:
Lasciateci i vostri dati di
contatto e riceverete un
pacchetto informativo e

un modulo.
 

hello@wateremotion.es

Fase 2:
Compilare il modulo

ricevuto.
Ci vorrà solo 1 minuto

 

Prenota il posto per la tua
squadra a 300€**!

 

P A S S O  P E R  P A S S O

Ottimizzate il vostro tempo e
concentratevi sulla concorrenza!

www.wateremotionevents.com

Passo 5: 
COMPLETARE LA ISCRIZIONE

Presentare la
documentazione.

Discutete i dettagli del viaggio
con il nostro team.

Completare il pagamento.
 
 
 

Fase 3: 
Programmate un incontro virtuale con il team
wateremotion per risolvere i vostri dubbi.

itzi@wateremotion.es

**Sarà scontato dal prezzo finale

https://wateremotionevents.com/contacto/

