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2020 FIA Formula One World Championship® 

GRAN PREMIO DI UNGHERIA, BUDAPEST: 
OSPITALITA’ CHAMPIONS CLUB 01/02 AGOSTO 2020 
Il Premio “F1 GP DI UNGHERIA” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Volo da Milano o Roma a Budapest nella giornata di Sabato 

 Volo di rientro domenica sera 

 Pernottamento in Hotel 4* in Camera Doppia, colazione inclusa 

 Transfer da aeroporto al Hotel e da Hotel aeroporto 

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

 Pass accesso al Circuito per 2 giorni 

 Accesso all’Champions Club 2 gg con aperura alle 9.00 

 Apparizione di personaggi 

 Visita di un Dirigente di F1 

 Sabato foto con Trofeo 

 Accesso alla F1 fan zone 

 Open bar e lunch dalle 9.00 alle 17.00 

 Accesso guidato al Paddock F1 

 Visione diretta della Gara dall’area ospitalità 

 Omaggio F1 agli ospiti 

 Accesso a F1 TV 

Descrizione del villaggio 
Il gran Premio di Francia è inserito nella straordinaria cornice del Paul Richard, storico Circuito 
sulle colline a ridosso della Costa Azzurra ideale per vivere una vacanza in stile provenzale. 
La visione della gara è garantita dall’accesso al Champions Club con un servizio all inclusive e 
apparizione di leggende di Formula 1, accesso al Paddock. 
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: €.7.100,00+iva 

 Con volo da Roma: €.7.200,00+iva 
* Nominativo ospiti 60gg prima della partenza 
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