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2020 TENNIS, TORNEO DI WIMBLEDON® 

Semi finali Maschili, Londra 10 LUGLIO 2020 
Il Premio “Semifinali Wimbledon” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Parcheggio presso Aeroporto Milano o Roma 
 Volo di linea da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con destinazione London Heathrow 
 Bagaglio da stiva e posto riservato 
 Biglietti Debentures per le due semi finali Maschili sul campo centrale di venerdì 10 luglio  
 N.2 notti Hotel Indigo Kensington 4* in camera doppia 
 Colazione inglese 
 Tasse di soggiorno 
 Abbonamento per 3 giorni metropolitana 

Descrizione dei biglietti 
Wimbledon si posiziona nell'Olimpo dei più sognati eventi sportivi internazionali. 
Con queste soluzioni di viaggio potrai vivere l'esperienza di Wimbledon con i biglietti Debentures 
(zona in blu) i migliori disponibili di tutto il campo centrale, si situano alla stessa altezza del Royal 
Box. Danno inoltre accesso alla zona esclusiva che all’interno del campo centrale, dove 
unicamente i possessori dei biglietti Debenture possono accedervi, accesso a bar e ristoranti con 
consumazioni pagamento. 
Nelle due settimane di Torneo arrivano a Londra appassionati da tutto il Mondo con il sogno di 
assistere almeno una volta nella vita a questo spettacolo unico di glamour e tradizione. 
  
Sono da intenderci esclusi dal pacchetto: 

 Spese di trasporto dalla propria abitazione all’Aeroporto prescelto tra Milano o Roma e 
viceversa 

 Pranzi/cene in hotel o altra struttura 

 Benzina e autostrada in caso di noleggio vettura 

 Taxi a Londra 

 Consumazioni all’interno di Wimbledon 

 Quanto non espressamente citato nell’offerta 
 
Modalità di prenotazione: 

 Le modalità di prenotazione saranno comunicate via mail a conferma vincita 

 Il servizio di travelling è gestito da Havana srl 
 
Valore a coppia del pacchetto al 31 gennaio 2020: 

 Con volo da Milano: €.16.100,00+iva 

 Con volo da Roma: €.16.200,00+iva 

* Nominativo ospiti 60gg prima della partenza 
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