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P A C C H E T T O

HOT     LAPS
L E G E N D
FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 
MONZA, 31 AGOSTO – 1 E 2 SETTEMBRE 2018



GIOVEDÍ O VENERDÍ 

UN GIRO DI PISTA
Prova la scarica di adrenalina offerta dal girare un circuito di Formula 1®  
a bordo di una supercar guidata da un pilota professionista! 

I passeggeri beneficeranno di una visuale da “pilota” mentre portano 
a termine un giro di pista su una supercar a scelta tra una Mercedes 
AMG GT R, una Aston Martin Vantage o una McLaren 720S. Oltre ad 
aver vissuto un’esperienza che ricorderanno per sempre, i nostri ospiti 
riceveranno anche foto e video dell’evento per tenere con sé un ricordo 
senza tempo della propria corsa su un vero tracciato di Formula 1®.

—  Una supercar a tua scelta (secondo disponibilità):

—  Mercedes AMG GT R

—  Aston Martin Vantage

—  McLaren 720S

—  Un giro di pista

—  Foto e video dei tuoi giri di pista
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DA VENERDÌ A 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



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



VENERDÍ, SABATO O DOMENICA 
PASS GIORNALIERO   
PER IL PADDOCK

Goditi una giornata intera di accesso 
alle emozioni uniche offerte dal 
Paddock di Formula 1®. Potrai esplorare 
l’ambitissimo habitat popolato di solito 
soltanto dai VIP e dai piloti stessi.

—   Il pass giornaliero è disponibile di 
venerdì, sabato o domenica. 

—   Il giorno preciso verrà determinato in 

base alla disponibilità.

—   I nostri ospiti hanno potuto incontrare, 

in passato, piloti, proprietari di 

scuderie, l’Ad di Formula 1® Chase 

Carey e tanti altri personaggi ancora!
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SABATO 
VISITA PRIVATA AL PODIO
Vivi la piacevole esperienza di una visita esclusiva al celebre podio della Formula 1®. 

Potrai esultare in cima ai gradini proprio come i vincitori della gara! Una guida di F1® Experiences condurrà gli ospiti 
nell’area del podio. Ti sarà possibile farti fotografare in posa da vincitore e imparerai aneddoti e curiosità su uno dei 
luoghi più iconici della storia dello sport.

Fatti scattare una foto in cima al celebre podio della F1® e conservala per tutta la vita.
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DOMENICA 
ACCESSO ALLA 
CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE

L’accesso esclusivo alla cerimonia  
di premiazione ti porta il più vicino 
possibile al podio.

—   Visuale eccellente sulla cerimonia di 
premiazione e di consegna del trofeo 
alla fine della gara.

—   Davanti a tutto il resto del pubblico 
e dietro soltanto ai fotografi e ai 
cameraman.
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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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KKM Group  
Via Bertolazzi 20, 20134 Milano (MI)

Tel. +39 (02) 70608257
info@kkmgroup.it

www.kkmgroup.it
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