HOSPITALITY

P A C C H E T T O

CHAMPION

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA
MONZA, 31 AGOSTO – 1 E 2 SETTEMBRE 2018

HOSPITALITY

SABATO E DOMENICA

ACCOGLIENZA CHAMPIONS CLUB

Vivi il Gran Premio nel lusso e nell’eleganza assistendo alla gara
dal Champions Club di F1® Experiences. Area accoglienza di livello
superiore, visuale eccellente, gastronomia gourmet e bevande
per l’intero corso del weekend di gara.
—
—
—
—
—

—

—

Visuale eccellente sulla gara
Birra, vino e bibite analcoliche
Colazione continentale giornaliera
Pranzo gourmet con dessert
Al coperto per proteggerti in caso di cattive
condizioni climatiche
Visita di Robert Kubica, pilota della Williams
(sabato o domenica)
Giro di domande a un dirigente di F1®
(sabato o domenica)

HOSPITALITY

SABATO O DOMENICA

VISITA DI ROBERT KUBICA,
PILOTA DELLA WILLIAMS
Goditi la piacevole esperienza di ascoltare
dalla viva voce di Robert Kubica, pilota
della Williams, i racconti che riguardano
la propria vita nel mondo della Formula 1®
e il suo grande ritorno alle corse.
Grazie a questa visita esclusiva all’interno
del Champions Club, gli ospiti avranno
l’occasione di posare per una foto insieme
al campione e di porgergli tutte le
domande relative alla gara in corso mentre
si godono l’accoglienza VIP e il comfort
offerti dal Champions Club.

HOSPITALITY

SABATO O DOMENICA

GIRO DI DOMANDE
A UN DIRIGENTE DI F1®
Scopri come funziona la Formula 1®
dall’interno e come vengono dirette
le scuderie partecipando a un giro di
domande poste a un dirigente di F1®.
Gli ospiti risponderanno alle tue
domande sulle operazioni quotidiane,
su come fanno a condurre le loro scuderie
alla vittoria e sull’atmosfera elettrizzante
che si respira in Formula 1®.
Un dirigente di F1® visiterà il Champions
Club durante la giornata di sabato
o di domenica.

HOSPITALITY

SABATO O DOMENICA

ACCESSO
GUIDATO
AL PADDOCK

Lasciati stupire dalla visita guidata del
celeberrimo Paddock di Formula 1®
condotta da un membro dello staff
di F1® Experiences.
—

Personalizzata in modo da
concentrarsi proprio su quelle
scuderie e su quelle aree del Paddock
che il tuo gruppo desidera vedere.

—

—

I nostri ospiti hanno potuto incontrare,
in passato, piloti, proprietari di
scuderie, l’Ad di Formula 1® Chase
Carey e tanti altri personaggi ancora!
Un ineguagliabile livello di accesso,
disponibile soltanto per un numero
selezionatissimo di possessori dei
pacchetti di F1® Experiences.

HOSPITALITY

ULTERIORI
SERVIZI ESCLUSIVI
—

Accesso a F1® TV
L’accesso a F1® TV ti offre radiocronaca in
diretta, streaming video on-demand con cronaca
multi-lingue per ogni gara, highlights di tutte
le sessioni del weekend di gara e accesso
senza precedenti ai filmati d’archivio di
proprietà di Formula 1®.

—

Omaggi di F1® Experiences

—

Porta biglietto con cordino di F1® Experiences

—

Programma della gara

—

Soggiorno di 4 notti in albergo 4 stelle

—

Trasporto giornaliero
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