HOSPITALITY

P A C C H E T T O

PA D D O C K

CLUB

™

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

HOSPITALITY

DA VENERDÌ A DOMENICA OPPURE SABATO E DOMENICA

FORMULA ONE PADDOCK CLUB™
Sofisticazione ed eleganza che non hanno rivali nel corso
dei weekend di gara. Il prestigioso Paddock Club™ offre
accoglienza di prima classe.
Cucina raffinata e bevande in un ambiente intimo e
inimitabile al tempo stesso, dove gli ospiti potranno godere di:
—
—
—
—
—
—

Visuale privilegiata
Soste ai box del Paddock Club (ogni giorno)
Open bar con vino e champagne
Pranzi gourmet accompagnati da vini raffinati
Tè e pasticcini di metà mattinata
Intrattenimento dal vivo, incluse le interviste ai piloti

HOSPITALITY

GIORNALIERO

SOSTA AI BOX DEL
PADDOCK CLUB™
Gli ospiti del rinomato Paddock Club™
godranno di una vista ravvicinata sul
personale e sui garage delle scuderie
durante la sosta ai box del Paddock Club™.
—

—

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

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 del
pacchetto d’ingresso Paddock Club™.

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

—

Tappi per le orecchie

—

Parcheggio VIP
Un pass per l’area parcheggio VIP
ogni quattro pacchetti acquistati.

—

Soggiorno di 4 notti in albergo 4 stelle

—

Trasporto giornaliero

HOSPITALITY

KKM Group
Via Bertolazzi 20, 20134 Milano (MI)
Tel. +39 (02) 70608257
info@kkmgroup.it
www.kkmgroup.it

