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2020 FIA Formula One World Championship® 

GRAN PREMIO D’ITALIA F1: SGP VILLAGE 5/6 SETTEMBRE 2020 

Il Premio “F1 GP D’ITALIA” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Pernottamento in Hotel 4* a Monza, Camera Doppia con colazione inclusa 

 Transfer da hotel al Circuito e dal Circuito al Hotel per 2 giorni 

 Pass accesso al Circuito valido per 3 giorni 

 Accesso alla Fan Zone per 3 giorni 

 Accrediti personalizzati All Sport/Reward 

 Accesso al Villaggio SGP Village con aperura alle 8.30 

 Open bar e lunch dalle 9.00 alle 17.00 

 Lunch a buffet all inclusive 

 Biglietto di Tribuna Parabolica n.22 con posto numerato valido 3 giorni (ven, sab, dom) per 

la visione diretta della gara e delle prove 

Descrizione del villaggio 

Villaggio ospitalità individuale SGP Village è tra i più comodi presenti in Circuito ed utilizza la 

Tribuna Parabolica, dotata di maxischermo, per la visione delle prove e della gara. 

L’ospitalità si completa con un ricco open bar e pranzo gourmet a buffet. 

Un'atmosfera informale e rilassata con musica e gastronomia Italiana da abbinare per una vera 

immersione nel Circuito Tempio della Velocità. 
 

Sono da intenderci esclusi dal pacchetto: 

 Spese di trasporto dalla propria abitazione all’Aeroporto prescelto tra Milano o 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 vincita 

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

Valore a coppia del pacchetto al 31 gennaio 2020: 

 €.2.500,00+iva 
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Villaggio SGP Club: 

 

Tribuna Parabolica n.22: 
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