
Offerte VIP e Easy

Formula 1 – Gran Premio di Ungheria
Circuito di Magyar Nagydij
02-04 Agosto 2019 



Location

L'Hungaroring è il primo circuito ad avere ospitato il primo Gran Premio Formula 1 nell'altro lato della Cortina di Ferro.

Bernie Ecclestone negli anni ‘80 aveva comunque provato ad organizzare il Gran Premio nella URSS. Non essendo riuscito

ad organizzarlo in quella zona, ha optato per l'Ungheria creando l'Hungaroring. Il Gran Primio di Ungheria è stato aggiunto

al calendario dal 1986, diventando uno dei luoghi più famosi della Formula1.

Celebre per il suo layout tecnicamente difficoltoso, l'Hungaroring è un circuito arduo e stretto che si trova appena fuori

dalla bellissima città di Budapest. Amato dai piloti per la sfida dovuta dalle temperature estive, per il meraviglioso

paesaggio, il layout "vecchia scuola" e la divertente atmosfera, questo circuito è anche particolarmente apprezzato dagli

appassionati. Grazie alla sua posizione, in una valle, potrai approfittare di diversi punti di osservazione strategici.

Formula 1 – Gran Premio di Magyar Nagidij



Proposta 1

L'Hungaroring, offre un mix entusiasmante di curve lente e ad alta velocità. Circuito altamente impegnativo per i piloti.
Il Formula Uno Paddock Club™ all'Hungaroring ha una posizione privilegiata nelle salette riservate della Terrazza Edificio 
Pit. Da qui gli ospiti avranno una vista ininterrotta dell'azione fuori e dentro la pista, con la possibilità unica di vedere la
pit lane o il paddock di Formula Uno™ dove team e piloti si preparano alla gara. Inoltre, il Formula Uno Paddock Club™ 
fornisce vedute fantastiche dalla tribuna Super Gold.

L’OFFERTA COMPRENDE:

• Accesso al Paddock Club e alla Tribuna Super Gold per sabato e domenica

• Servizio Catering al tavolo e Open bar a disposizione per l’intero weekend

• Vista panoramica dalla Terrazza Pit

• Video riprese a circuito chiuso

• Programma dell’evento

• Pass Parking

VIP Event – Paddock Club



Proposta 2

I biglietti Super Gold garantiscono una visuale eccezionale dalla tribuna sopraelevata Gold Super, che si 
estende lungo la parte esterna del rettilineo principale. Una posizione ideale per vedere i preparativi in griglia 
di partenza, l’inizio della gara e il taglio del traguardo. Inoltre, grazie alla vista direttamente sulla pit lane, è un 
luogo eccellente per seguire l’evoluzione delle strategie di gara e per osservare l’abilità delle squadre al lavoro.

La tribuna è coperta e dotata di schermo gigante frontale

EASY Event – TRIBUNA SUPER GOLD

L’OFFERTA COMPRENDE:

• Biglietto per la Tribuna Super Gold valido 3 giorni (ven-dom) 

• Posto riservato e numerato

• Video Wall

• Programma dell’evento

NOTA BENE: NON E’ COMPRESO IL PASS PARKING



Programma

Domenica 04 Agosto

Practice 3
Sat
12:00 – 13:00

Sabato  03 Agosto

Orari soggetti a conferma da parte della FIA

Race
Sun
15:10 – 17:10

Qualifying
Sat
15:00 – 16:00



Valore economico – Formula 1 - week-end 03 – 04 Agosto 2019

Condizioni e Termini contrattuali

L’acquisto del servizio avviene in forma scritta tramite:
• trasmissione dell’ordine d’acquisto sottoscritto dal cliente
• oppure mail confirmatoria tramite posta certificata

Il cliente potrà ricevere il voucher di conferma dell’acquisto solo dopo aver effettuato il pagamento completo, spese di 
spedizione incluse.

L’annullamento dell’ordine da parte del non darà diritto ad alcuna restituzione

Fatturazione

Modalità di pagamento 

I servizi di consulenza ed organizzazione di eventi comprensivi degli accessi e degli eventuali servizi optional richiesti, saranno
fatturati in unica soluzione da MC TRAVEL. Il Servizio è fiscalmente deducibile
I servizi di gestione logistica verranno fatturati separatamente ed il pagamento è anticipato. 

A mezzo bonifico bancario 
100% a conferma d’ordine

Prezzo e condizioni

Vip Event - Paddock Club (Sab+Dom) : a partire da  4.810,00€ +IVA 22% A PERSONA

Easy Event – Tribuna Super Gold (Sab+Dom): 900,00 € + IVA 22% A PERSONA



Sezione 3 – Servizi optional

Contatti
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