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HOSPITALITY

GIOVEDÍ

PASSEGGIATA ESCLUSIVA
LUNGO LA CORSIA DEI BOX
Gli ospiti di F1® Experiences godranno di una vista
ravvicinata e senza ostruzioni sul personale e sui
garage delle scuderie durante la nostra sosta ai box.
L’accesso alla corsia box è solitamente interdetto
al pubblico.
—

—

L’occasione perfetta per scattare qualche foto
alle scuderie, ai team principal e ai piloti che ti
piacciono di più.
Vista sui garage delle scuderie mentre vengono
effettuati gli ultimi ritocchi alle vetture prima del
weekend di gara.

HOSPITALITY

GIOVEDÍ

TOUR GIRA
LA PISTA

Accompagnati da guide esperte di F1®, il nostro tour Gira la pista rappresenta un’occasione unica
ed emozionante per fare il giro del circuito e per osservare il tracciato dal punto di vista dei piloti.
—

—

Tour guidato da esperti a bordo dello spazioso camion con pianale che viene utilizzato dai
piloti per la drivers parade prima della gara (o veicolo equivalente).
Prova il brivido delle virate e delle tortuosità di ogni curva e lasciati incantare dal paesaggio
unico che avvolge il tracciato.

.

HOSPITALITY

GIOVEDÍ

FOTO CON IL TROFEO
ALLA GRIGLIA DI PARTENZA
Cogli al volo l’occasione e fatti scattare una foto
sulla griglia di partenza durante i festeggiamenti
del giovedì sera.
Una location iconica che ti regalerà una foto
da custodire per sempre.
Scattata da un membro del team di F1® Experiences,
ti verrà spedita via e-mail alla fine dell’evento per
farne l’uso che preferisci.

HOSPITALITY

VENERDÍ

PARTY AL PADDOCK
CLUB™ CON CHARLES
LECLERC
Organizzato nel famoso Formula One Paddock Club™,
lasciati avvolgere dall’elegante e sofisticata atmosfera
del party al Paddock Club di F1® Experiences. Si tratta di
un evento da non perdere, con ospiti speciali, buon cibo
e tanto divertimento nell’area accoglienza più esclusiva
dell’intera Formula 1®.
—

Gastronomia gourmet preparata dai cuochi di fama mondiale
del Paddock Club™.

—

Open bar con birra, vino e tanto altro per tutto il corso
della serata.

—

Trattamento completo da Paddock Club™ con hostess,
camerieri, eccitanti video-simulatori e giochi all’interno
del Paddock Club™.

HOSPITALITY

VENERDÍ

ACCESSO PRIVILEGIATO
AL PADDOCK DI F1
Sentiti proprio come un addetto ai lavori mentre
cammini per il tratto di asfalto più ambito di tutto il
circuito grazie all’accesso privilegiato al Paddock di F1®.
—

—

—

Accesso consentito in esclusiva soltanto agli ospiti di
F1® Experiences.
Guidati da Christian Pollhammer, direttore operativo di
Formula One®, Bernd Maylander, pilota di safety car e
da altre guide esperte di F1® Experiences.
Le tappe del tour possono includere, tra le altre aree
del Paddock, anche la sala d’attesa utilizzata dai piloti
prima della premiazione, la sala stampa, la tenda
Pirelli e il garage della safety car.

HOSPITALITY

VENERDÍ

SUL PRIMO
GRADINO
DEL PODIO

Durante l’accesso privilegiato al Paddock di F1®, cogli al volo l’occasione e fatti
scattare una foto sul primo gradino del podio, nel punto che ha visto innumerevoli
campioni celebrare le proprie vittorie in passato.
Scattata da un membro del team di F1® Experiences, ti verrà spedita via e-mail
alla fine dell’evento per farne l’uso che preferisci.

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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