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2020 E-Prix Roma FormulaE® 

ROMA 4/5 APRILE 2020 
Il Premio “E-PRIX FORMULA E” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Volo da Milano a Roma nella giornata di Sabato 

 Volo di rientro Domenica sera 

 Pernottamento in Hotel 4* Zona EUR, Camera Doppia con colazione inclusa 

 Transfer da aeroporto a Hotel e da Hotel ad aeroporto 

 Transfer dal hotel al Circuito e dal Circuito al Hotel 

 Pass accesso al Villaggio Ospitalità individuale GECO Restaurant valido per la giornata di 

gara, sabato 4 Aprile 

 Accrediti personalizzati All Sport/Nome Azienda 

 Accesso alla visita box sabato 

 Pranzo a buffet e open bar 

 Visione della gara dalla Tribuna con posto numerato 

Descrizione del villaggio 

L'E-Prix di Roma sarà il settimo appuntamento del Campionato di Formula E, il campionato che si 

svolge su tracciati cittadini di tutto il Mondo. La scorsa edizione della gara è stata vinta dal 

neozelandese Mitch Evans, settimo vincitore diverso in sette gare, dopo la pole ottenuta da André 

Lotterer.  

Abbiamo a disposizione un hospitality individuale in uno dei punti più interessanti del tracciato. 

 
Sono da intenderci esclusi dal pacchetto: 

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

 Cene in hotel o altra struttura 

 Benzina e autostrada in caso di noleggio vettura 

 Quanto non espressamente citato nell’offerta 

Modalità di prenotazione: 

 Le modalità di prenotazione saranno comunicate via mail a conferma della vincita 

 Il servizio di traveling è gestito dal Tour Operator Havana SRL Milano 

Valore a coppia del pacchetto al 31 gennaio 2020: 

 Con volo da Milano: €.3.350,00+iva 

 Da Roma: €.2.800,00+iva 

* Nominativo ospiti 60gg prima della partenza 
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