
 

 

BRITISH GRAND PRIX 2019 
Silverstone Circuit,  dal 12 Luglio al 14 Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silverstone è uno dei circuiti più veloci del mondiale Formula 1, riserva sempre uno spettacolo  ed 

un’atmosfera unica al pubblico. Alte velocità, inseguimenti e sorpassi che in nessun altro circuito si 

possono apprezzare, bellissime curve e le tribune che permettono ottima visibilità del tracciato. 

 

PACCHETTO PLATINUM : 

• Ingresso al circuito di Silverstone : 

o Ingresso in Tribuna riservata 

o VIP Hospitality area 

• Colazione, pranzo a buffet e tea pomeridiano inclusi 

• Consumazioni bar gratuite incluso champagne*, birra, vini e soft drinks 

• Souvenir e programma della giornata sulla  Silverstone FM radio 

• Posto Auto riservato (1 parking ogni 2 persone prenotate) 

• Servizio Hostess Vip per i clienti del pacchetto PLATINUM 

• Terrazza con posti a sedere 

                                                 Prezzi in Sterline Inglesi 

Prove – Venerdi 12 Luglio 2019   £    760.00   per persona      

Qualifiche  – Sabato 13  Luglio 2019   £    995.00   per persona      

Giorno di Gara – Domenica 14 Luglio 2019   £ 1,815.00   per persona      

2–giorni Booking (Sab 13 & Dom 14)   £ 2.305.00   per persona           

3–giorni Booking (Ven 12, Sab 13 & Dom 14) £ 2,515.00   per persona           



Il Silverstone Six Restaurant è il posto ideale tra la tribuna Maggotts Corner e la  

Tribuna  Wellington Straight  un posto d’eccellenza per vedere la gara. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Come suggerisce il nome, offre uno spettacolare punto di vista delle sei curve in  TRIBUNA VIP 

che comprende : Maggotts, Becketts, Farm Curve, Village, The Loop e Aintree 

 

 

 

 
Condizioni di prenotazione 

• Tutti i biglietti sono soggetti a disponibilità in fase di conferma.  

• Prezzi netti inclusa IVA.  

• Prezzi a persona in Sterline (cambio comunicato in fase di prenotazione). 

• Consegna dei biglietti in Hotel  £ 35.00 

• I biglietti non possono essere cambiati e rimborsati dopo la conferma.  

• Richieste di prenotazione :   info@mctravelsportevents.it   Ph.:+39 011 19116056 
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