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LA LOCATION
Il Lago di Como è tra le mete più gettonate e affascinanti del nostro territorio.
Per tale ragione abbiamo studiato alcuni format di experience su vetture fuoriserie
GT o vetture Storiche che permettono agli ospiti dell’Azienda di vivere il lago nei
punti di maggior interesse. A titolo esemplificativo descriviamo qui a seguito un
itinerario:
—

L’itinerario parte da Milano, Terrazza Duomo 21, prima tappa Autodromo di Monza, poi
per Lecco, percorrere una panoramica strada fra le Prealpi della Valsassina, sfociando
improvvisamente sul Lago di Como a Varenna, dove il gruppo può fermarsi per il pranzo.

—

Si prosegue prendendo il traghetto che porta a Bellagio, dove continuare la guida sul
ramo ovest del Lago, arrivando fino all’hotel di destinazione (Casta Diva, Il Sereno, Villa
D’Este) dove trascorrere la serata e rilassarsi in una attrezzata SPA.

—

Il giorno successivo proponiamo un brunch vista lago presso l’hotel, per poi rientrare
a Milano, dove riconsegnare le vetture.

—

L’itinerario prevede circa 180km alla guida su strade panoramiche, divertenti e
sicure.

—

Il programma descritto è modificabile in base alle preferenze del cliente.
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ALLA GUIDA
Le vetture possono essere guidate a turno dai
partecipanti del tour, in modo da poter provare
più vetture durante le giornate.
Ciascuna vettura può avere a bordo 2 partecipanti,
che possono alternarsi alla guida.

COMFORT E SERVIZI
Il gruppo è anticipato da una leading car
per tutto il tragitto ed assistito da nostro personal
concierge in lingua per gli ospiti.
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VARENNA

BELLAGIO
A

CASTA DIVA

LUXURY RESORT & SPA
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PROGRAMMA
Percorso totale: 180Km
— Day 1: Monza, Lecco, Varenna
— Day 2: Bellagio, Como, Monza
Incluso nel prezzo:
— Consegna e ritiro delle vetture presso il punto
designato per la partenza del tour a Milano.
— Rifornimento carburante.
— Eventuali parcheggi a pagamento sul tragitto.
— Assicurazione kasko sulle vetture.
Non incluso nel prezzo:
— Team di 2 tour leader con leading car.
per guidare il gruppo per l’intera esperienza
(servizio obbligatorio).
— Pasti e pernottamenti di partecipanti
e tour leader.
— Eventuali pedaggi stradali.
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VETTURE
DISPONIBILI
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ferrari 488 Spider
Ferrari 488 GTB
Ferrari Portofino
Ferrari 458 Speciale
Ferrari 458 Spider
Ferrari California T
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster
Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder
Lamborghini Huracan LP 610-4
Maserati GranCabrio
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HOTEL E SPA
Abbiamo selezionato alcuni hotel sul Lago di Como,
dotati di SPA, ottimo ristorante interno e spazi per
eventuali meeting.
—

CASTA DIVA RESORT & SPA - 5 STELLE
Villa d’epoca circondata da un vasto parco
bordolago. La SPA ha un caratteristico
pavimento in vetro sull’acqua.

—

IL SERENO - 5 STELLE
Dal design contemporaneo è di recente
inaugurazione e dotato di ristorante stellato
dello chef Andrea Berton.

—

GRAND HOTEL IMPERIALE
RESORT & SPA - 5 STELLE
Ottimo rapporto qualità-prezzo per un hotel
storico, provvisto dieccellente ristorante
specializzato in pesce di lago.
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