BRITISH GRAND PRIX 2021
Silverstone Circuit, dal 9 Luglio al 11 Luglio 2021

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.

HERITAGE CLUB – 3 DAY PASS

Benvenuto nell'Inner Circle C/O WOODCOTE
Situato all'interno dello storico complesso Woodcote, sei invitato a celebrare la ricca storia del
motorsport sul miglior circuito del mondo e ad avvicinarti all'azione come mai prima d'ora.
Questa esperienza di ospitalità condivisa offre pasti informali best-of-British e un menu di
bevande classiche, consentendo agli ospiti di cogliere tutte le azioni di corsa dal comfort e dalla
comodità di una lounge di ospitalità sociale.

IL TUO PACCHETTO COMPRENDE:
Un'eccellente vista ravvicinata della pista dalle terrazze di Woodcote
Un menu classico per colazione, pranzo e tè pomeridiano con il meglio dei prodotti artigianali
britannici con ingredienti di provenienza locale
Servizio bar con un'ampia selezione di vini, birre, bibite e bevande calde, incluso prosecco a flusso
libero nel giorno della gara di F1®
Cash bar opzionale disponibile per liquori e champagne premium
Schermo di visualizzazione gigante
Radio personale di Silverstone
Programma ufficiale F1®
Parcheggio riservato all'ospitalità
Situato vicino ai paddock di supporto FIA Formula 2 e Formula 3
PREZZO A PERSONA : EURO 1990

IGNITION CLUB – 3 DAY PASS
Il paradiso dei fanatici
L'Ignition Club è il luogo ideale per gli appassionati di corse che conoscono la loro F1®.
Con una vista incredibile di sei delle famose curve di Silverstone dalla tribuna, un fantastico
intrattenimento e una terrazza estesa per il punto di osservazione finale, è qui che i fan più
appassionati si sentiranno come a casa. Goditi un ampio menu giornaliero che include la migliore
cucina fusion britannica e un servizio bar premium. Il giorno della gara, il nostro esperto ti guiderà
attraverso ogni svolta del tracciato, fornendo informazioni sulle tattiche di squadra, le classifiche e
la storia delle corse.

IL TUO PACCHETTO COMPRENDE:
Viste eccezionali da una terrazza all'aperto con posti a sedere
Accesso alla tribuna dell'Ignition Club da cui sono visibili sei svolte mozzafiato
Un ampio menù giornaliero che include colazione, pranzo, tè pomeridiano e snack che celebrano
l'arte della moderna cucina britannica
Servizio bar premium con champagne e un'ampia selezione di liquori, vini, birre, bevande
analcoliche e bevande calde
Intrattenimento dal vivo e relatori ospiti dal mondo del motorsport nel corso degli anni
Schermo di visualizzazione gigante
Una vasta gamma di display e attività di infotainment per intrattenere gli ospiti a fondo
Programma ufficiale F1®
Parcheggio riservato all'ospitalità
Negozio di articoli esclusivi per i clienti dell'ospitalità
PREZZO A PERSONA : EURO 2790

Per oltre 70 anni, il circuito di Silverstone è stato la casa di grandi corse britanniche e il
palcoscenico principale per alcune delle più grandi battaglie e sconvolgimenti di F1®. Ora puoi
guardare i giri nel lusso con la nostra nuova gamma di esperienze di ospitalità. Goditi un catering
e un intrattenimento eccezionali mentre ti immergi nell'atmosfera carica di adrenalina. Il
massimo dell'ospitalità.

Condizioni di prenotazione
•
•
•
•
•
•

Tutti i biglietti sono soggetti a disponibilità in fase di conferma.
Prezzi netti inclusa IVA.
Prezzi a persona in Euro (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

CONTATTACI PER AVERE ANCHE PACCHETTI 1 O 2 GIORNI
INFORMAZIONI E QUOTAZIONI SU RICHIESTA

MAIL TO : INFO@MCTRAVELSPORTEVENTS.IT

