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>>> Clicca Qui <<<
Quanto guadagna Berrettini se vince il torneo del Queen’s: i premi per la finale. Il Queen’s di Londra si
chiuderà con la finale tra Berrettini e Krajinovic: in palio per il vincitore del torneo Atp 500 sull’erba un

premio superiore rispetto a quello percepito nell’edizione 2021 dallo stesso Berrettini. 35
CONDIVISIONI. Il Torneo Atp 500 del Queen's di Londra si conclude oggi domenica 19 giugno con la

finale tra Berrettini e Krajinovic. Al cinch Championships, appuntamento sull'erba che fa antipasto al più
prestigioso Wimbledon, si decide il nuovo vincitore tra il tennista italiano campione in carica e lo
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sfidante serbo. Il prize money totale del torneo del Queen’s corrisponde a 2 milioni 234mila e 520 euro ,
il doppio rispetto all'ultima edizione del 2021. Nel 2020 il torneo era saltato a causa della pandemia.
Quanto incasserà il vincitore? Di seguito la distribuzione dei premi in denaro. Quanto guadagna chi

vince il Torneo Atp del Queen's di Londra. Il vincitore del torneo Atp 500 del Queen's porterà a casa un
premio di 399mila e 170 euro, superiore rispetto a quello percepito da Berrettini nel 2021 ma

comunque inferiore rispetto ai livelli pre Covid. Nel 2019 l'allora vincitore Lopez incassò la bellezza di
429.995 euro, mentre il finalista Simon guadagnò poco più di 215mila euro. Il prize money del Queen's: i
premi per Berrettini e Krajinovic. Il montepremi del Queen's di Londra è di 2 milioni 234mila e 520 euro
Questi nello specifico i premi: Leggi anche. PRIMO TURNO – € 16.650 (0 punto) SECONDO TURNO –

€ 31.215 (45 punti) QUARTI DI FINALE – € 58.485 (90 punti) SEMIFINALI – € 114.465 (180 punti)
FINALISTA – € 214.775 (300 punti) VINCITORE – € 399.170 (500 punti) 
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