
                                                                                        

 

 

 

 

Egregio Presidente; con la presente, la nostra a.s.d. Tigri baseball  Alghero, in collaborazione con l’hotel Villa Maria 

Pia di Alghero, visto l’imminente inizio dei campionati maggiori, intende proporre alla vostra società sportiva un 

pacchetto “sportivo” molto interessante, permettendo alla società, di completare la preparazione tecnico tattica di 

precampionato  direttamente in campo, e precisamente nei campi di Baseball situati all’ interno della cittadella 

sportiva di Maria pia ad Alghero, circondati oltre che dalla splendida spiaggia di Maria pia che dista 200 metri dal 

campo, dalla pista di atletica dove perfezionare la parte atletica, dai campi da tennis per il relax e la 

multifunzionalità, dal bellissimo  albergo “ Villa Maria Pia” confinante il campo da allenamento, nel quale  

soggiornerete per tutta la durata della vostra permanenza. 

Insomma vi stiamo proponendo una sorta di Spring Training all’ italiana, in Sardegna terra di mare sport e 

vacanza, dove oltre che allenarvi quotidianamente in previsione del prossimo campionato, vi potete dedicare anche 

alla visita di numerosi plessi archeologici tra nuraghi e domus de jannas, visionare le varie spiagge con sabbia 

corallina della bellissima riviera del corallo oltre che partecipare alle varie sagre paesane presenti nel periodo. 

La nostra cittadella sportiva è in grado di offrire: 

 hotel vila Maria Pia adiacente il campo da gioco.L’ hotel è composto da camere doppie triple e quadruple, 

con sala colazioni e ristorante annesso, pùò offrireanche servizio noleggio biciclette. 

 pista di atletica confinante il campo da gioco 

 campi da tennis a 100 metri dal campo da gioco e relativa club house 

 spiaggia a 200 metri dal campo da gioco 

 campi da rugby 

 aeroporto distante 5 km dal campo da gioco 

il centro storico e il centro città è a 4 km dal nostro campo e dall’ albergo raggiungibile tranquillamente lungo il viale 

del lido” passeggiata a mare Barcellona”  circondata dalla pista ciclabile che dal centro porta all’ albergo. 

Il campo è cosi composto: 

 Diamante polivalente con distanze dalla categoria ragazzi fino alla seniores con basi dai 18 ai 27.43mt. 

 Campo esterno posto a 76 metri  illuminato per gli allenamenti. 

 Campo erboso e terra rossa. 

 Gabbia di battuta spostabile con ruote ,misura 6x4x3 mt. 

 Schermi vari x lanciatori e x protezione nelle basi 

 Tunnel di battuta illuminato con tappeto sintetico misure 25 x5 x4 mt. Con 2 postazioni, uno con macchina 

lancia palle modello rokie e uno per uso di T e toss drill. 

 Spogliatoi prefabbricati con all’interno bagno e mini palestra composta da bilancieri ,panca orizzontale e 

multipower. 
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Inoltre noi possiamo provvedere a noleggiarvi a vostre spese, dei pulmini per i trasferimenti durante il periodo di 

permanenza in città, oltre che organizzare pranzi o cene in agriturismo con menu caratteristici tipici della Sardegna. 

Costi:prezzo a persona per squadre ospiti o comitive di 20 persone in camere con vari posti letto. 

Periodo dal 3 marzo al 8 giugno o dal 16 settembre al 6 dicembre  costo 27.5 € ½ pens.  E  37.5€ pens. completa. 

Periodo dal 9 giugno al 5 luglio  costo 37,5€ ½ pens. E 47.5€ pens. completa 

Periodo dal 6 luglio al 2 agosto 41€ ½ pensione  E 51 € pensione completa  

Per informazioni chiamare cherchi salvatore tel 3388183148 tigri baseball alghero 

Villa maria pia 079/951471  www.algherovillamariapia.it 

 

 

 

         

       

http://www.algherovillamariapia.it/
http://www.algherovillamariapia.it/esclusiva-e-affascinante/la-struttura/
http://www.algherovillamariapia.it/bungalow-e-sosta-camper
http://www.algherovillamariapia.it/le-spiagge-e-il-territorio/
http://www.algherovillamariapia.it/esclusiva-e-affascinante/le-camere/


 

 

 

Hotel villa Maria Pia 

Pista atletica 

Campo visto dalle camere dell’hotel 



 

 

 



 

 

 

Hotel villa Maria Pia visto dal campo 



 

 

 

 


