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2020 GRANDE TENNIS 

TORNEO DEL ROLAND GARROS® 

Semifinali Maschili, Parigi 5 GIUGNO 2020 
Il Premio “Roland Garros” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Volo A/R a Parigi da Milano e Roma 

 Transfer aeroporto/albergo – albergo/aeroporto 

 Accesso all’impianto 

 Biglietti di tribuna numerati Categoria 1 

 Accesso a Hospitality Orangerie (Aranciera) per le due semi finali Maschili sul campo 
centrale di venerdì 5 giugno 

 Open bar e pranzo gastronomico di 3 portate 

 Give away Roland Garros 

 Riviste e programmi ufficiali 

 Transfer da Hotel a Roland Garros, rientro indipendente 

 N.2 notti Hotel 4* in camera doppia a Parigi con colazione 

 Tasse di soggiorno 

Descrizione dei biglietti 
E' il torneo che sognano tutti gli amanti del grande tennis. E' uno straordinario spettacolo sportivo 

ed anche l'evento mondano che inaugura la splendente primavera parigina. Si segnala che a partire 

da quest’anno il campo centrale, dal nome del giocatore francese Philippe Chatrier, ha il tetto 

richiudibile permettendo di gustarsi le partite anche con il maltempo.  

L'occasione di visitare Parigi in modo originale ed esclusivo; per vedere Parigi la prima volta o per 

tornarci. 

I biglietti di categoria 1 (zona arancione) hanno un accesso separato e gli ospiti possono usufruire 
della zona Hospitality (l’Orangerie) 
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 (tranne Orangerie) 

 Benzina e autostrada in caso di noleggio vettura 

 Taxi  

 Consumazioni all’interno di Roland Garros all’esterno dell’Orangerie 

 Quanto non espressamente citato nell’offerta 
Modalità di prenotazione: 

 Le modalità di prenotazione saranno comunicate via mail a conferma vincita 

 L’offerta di travelling è realizzata da Havana srl 
Valore a coppia del pacchetto al 31 gennaio 2020: 

 Con volo da Milano: €.6.100,00+iva 

 Con volo da Roma: €.6.200,00+iva 

* Nominativo ospiti 60gg prima della partenza 
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