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OGGETTO: FORMULA 1™, GRAN PREMIO DI MONACO 20/23 MAGGIO 2021* 
 

CHARLS LECLERC FAN GRANDSTAND      DISPONIBILE 

 

SAB-DOM 
√ Posti a sedere in Tribuna K Charles Leclerc 
Biglietto valido per 2 giorni di gara 
Situato tra la Curva 12 e la Curva 13 o del Tabaccaio (scoperto) - Gradinata 
√ Accoglienza StarDeck al Stars 'n' Bars 
Vivi la piacevole esperienza di una giornata all'insegna di gastronomia gourmet e di un open bar 
con birra, vino e bibite analcoliche 
 

Importo complessivo: €.2.400,00 a persona 
 

APEX HOSPITALITY 3 GIORNI       DISPONIBILE 

GIOVEDI’- SABATO/DOMENICA 
√ Tribuna K posti a sedere in alto 
Visione delle prove 3 giorni da Tribuna K collocata tra curva 12 e 13 (Tabaccaio), non coperta 
SABATO 
√ StarDeck  allo Stars ‘n’ Bars Hospitality Club 
Vivi la piacevole esperienza di una giornata all'insegna di gastronomia gourmet e di un open bar con birra, 
vino e bibite analcoliche 
√ Appearance by an F1® Media Personality o Driver*(*apparizione non ancora garantita) 
Meet and greed con personale F1 e piloti che raccontano la loro vita in Formula 1 
√ StarDeck al Stars ‘n’ Bars Reception 
Serata con open bar e apparizione di leggenda o pilota contemporaneo di Formula 1 
 

Importo complessivo: €.2.400,00 a persona 
 

MONACO CHICANE HOSPITALITY 3 GIORNI     DISPONIBILE 

GIOVEDÌ 
√ Tribuna K posti a sedere in alto 
Visione delle prove 3 giorni da Tribuna K collocata tra curva 12 e 13 (Tabaccaio), non coperta 
SABATO-DOMENICA 
√ Tribuna T posti a sedere in alto 
Biglietto di Tribuna 2 giorni collocata tra curva 16 e 17, non coperta 
SABATO 
√ StarDeck at Stars ‘n’ Bars Hospitality 
Vivi la piacevole esperienza di una giornata all'insegna di gastronomia gourmet e di un open bar 
con birra, vino e bibite analcoliche 
√ Appearizione di piloti o personale F1® Media* (*apparizione non ancora garantita) 
Meet and greed con personale F1 e piloti che raccontano la loro vita in Formula 1  
√ StarDeck al Stars ‘n’ Bars Reception 
Serata con open bar e apparizione di leggenda o pilota contemporane o di Formula 1 
 

Importo complessivo: €.1.980,00 a persona 
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STARTER PACKAGE        DISPONIBILE 

VENERDI’ 
√ Accesso a Yacht Sirocco ormeggiato di fronte al tracciato 
√ Visita di un personaggio della F1®, Media o di un pilota 
Vivi la piacevole esperienza di ascoltare dalla viva voce di un personaggio mediatico della F1 ® o di 
un pilota le sue esperienze nel mondo della Formula 1® 
SABATO-DOMENICA 
√ Posti a sedere in Tribuna L (Superiore) 
Biglietto valido per 2 giorni di gara situato tra la Curva 15 e la Curva 16 (scoperto) - Gradinata 
 

Importo complessivo: €.1.700,00 a persona 
 

RACER 3 GIORNIER PACKAGE       DISPONIBILE 

GIORNALIERO 
√ Posti a sedere in Tribuna V 
Biglietto per la gara (giovedì, sabato e domenica) Situato tra la Curva 18 e la Curva 19 (scoperto) - 
Gradinata 
SABATO-DOMENICA 
√ Accoglienza StarDeck al Stars 'n' Bars 
Vivi la piacevole esperienza di una giornata all'insegna di gastronomia gourmet e di un open bar 
con birra, vino e bibite analcoliche 
√ Visita di un personaggio della F1®, Media o di un pilota 
Vivi la piacevole esperienza di ascoltare dalla viva voce di un personaggio mediatico della F1 ® o di 
un pilota le sue esperienze nel mondo della Formula 1® 
 

Importo complessivo: €.1.700,00 a persona 
 

ERMANNO 3° FLOOR HOSPITALITY      DISPONIBILE 

SABATO-DOMENICA 
√ Ermanno 3th Floor posto a sedere 
Accesso valido per 2 giorni di gara all’appartamento privato posto al 6°piano del Palazzo Ermanno 
con vista sulla prima curva (Sainte Devote) e vista panoramica del circuito di Montecarlo e della 
baia 
√ Ermanno 3th Floor Hospitality 
Continental breakfast, lunch caldo e freddo e full open bar con vista spettacolare del tracciato, Tv 
interna e bagno privato 
 

Importo complessivo: €.2.100,00 a persona 
 

ERMANNO 6° FLOOR HOSPITALITY      DISPONIBILE 

SABATO-DOMENICA 
√ Ermanno 6th Floor posto a sedere 
Accesso valido per 2 giorni di gara all’appartamento privato posto al 6°piano del Palazzo Ermanno 
con vista sulla prima curva (Sainte Devote) e vista panoramica del circuito di Montecarlo e della 
baia 
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√ Ermanno 6th Floor Hospitality 
Continental breakfast, lunch caldo e freddo e full open bar con vista spettacolare del tracciato, Tv 
interna e bagno privato 
 

Importo complessivo: €.2.900,00 a persona 
 

ERMANNO 10° FLOOR TERRACE HOSPITALITY    DISPONIBILE 

SABATO-DOMENICA 
√ Ermanno 10th Floor posto a sedere 
Accesso valido per 2 giorni di gara alla terrazza panoramica privata al 10°piano del Palazzo 
Ermanno con vista straordinaria sulla prima curva (Sainte Devote) e vista panoramica del circuito 
di Montecarlo e della baia 
√ Ermanno 10th Floor Hospitality 
Continental breakfast, lunch caldo e freddo e full open bar con vista spettacolare del tracciato, Tv 
interna e bagno privato 
 

Importo complessivo: €.3.000,00 a persona 
 

DYNA YACHT VIP HOSPITALITY      DISPONIBILE 

SABATO-DOMENICA 
√ Posti a sedere sullo yacht DYNA® , accesso valido per 2 giorni di gara. 
Situato subito dopo la Curva 11 o Chicane (parzialmente coperto) - Accoglienza - Vista yacht 
Accoglienza sullo yacht DYNA® 
Sali a bordo del DYNA®, il nostro esclusivo yacht, durante il weekend di gara e goditi le sue visuali 
perfette sulla corsa e le lussuose soluzioni di ristorazione 
√ Giro di domande a un dirigente di F1® (*incontro non garantito) 
Scopri come funziona la gestione della Formula 1® e ciò che serve a gestire una scuderia di successo 
 

Importo complessivo: €.3.450,00 a persona 
 

ERMANNO PHENTAUSE SAT+DYNA YACHT    NON DISPONIBILE 

SABATO 
√ Posti a sedere nell'Ermanno Penthouse (domenica) 
Situato alla Curva 1 o Sainte-Dévote (coperto) - Accoglienza - Balconata esterna 
√ Champions Club all'Ermanno Penthouse 
Una postazione unica con affaccio sulla Curva 1, accoglienza di prima classe, nobilitata dalla 
presenza di VIP, open bar con champagne 
DOMENICA 
√ Posti a sedere sullo yacht DYNA® (sabato) 
Situato subito dopo la Curva 11 o Chicane (parzialmente coperto) - Accoglienza - Vista yacht 
√ Accoglienza sullo yacht DYNA® 
Sali a bordo del DYNA®, il nostro esclusivo yacht, durante il weekend di gara e goditi le sue visuali 
perfette sulla corsa e le lussuose soluzioni di ristorazione 
 

Importo complessivo: €.3.850,00 a persona 
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DYNA YACHT VIP HOSPITALITY+PADDOCK CLUB   NON DISPONIBILE 

SABATO 
√ Accesso al Dyna Yacht ancorato in baia a ridosso della pista all’uscita dal tunnel 
√ Full hospitality All Inclusive, open bar e lunch gourmet 
√ Visione delle prove direttamente dalla barca con personale di servizio 
DOMENICA 
√ Accesso alla terrazza del Paddock Club con posto a sedere 
√ Full hospitality All Inclusive, open bar e lunch gourmet 
√ Posto a sedere riservato in Tribuna Coperta curva Rascasse 
√ Paddock Club™ Pit Walk esclusivo 
√ Accesso guidato al Paddock 
√ Esclusivo Omaggio del paddock Club 
 

Importo complessivo: €.4.950,00 a persona 
 

CHAMPIONS CLUB MULTI VENUE: ERMANNO+PDK CLUB NON DISPONIBILE 

SABATO 
√ Posti a sedere nell'Ermanno Penthouse (sabato) 
Situato alla Curva 1 o Sainte-Dévote (parzialmente coperto) - Accoglienza - Balconata esterna 
√ Champions Club all'Ermanno Penthouse 
Una postazione unica con affaccio sulla Curva 1, accoglienza di prima classe, nobilitata dalla 
presenza di VIP e dallo champagne 
√ Giro di domande a un dirigente di F1® (*incontro non garantito) 
Scopri come funziona l'aspetto economico della Formula 1 ® e ciò che serve a gestire una scuderia 
di successo 
DOMENICA 
√ Posti a sedere nel Paddock Club™ di Formula 1 (domenica) 
Situato alla Curva 17 o La Rascasse (coperto) - Accoglienza 
√ Accoglienza del Paddock Club™ di Formula 1 
Goditi accoglienza gourmet, bar con birra, vino e champagne, visite dei piloti di F1 e tanto altro 
ancora 
 

Importo complessivo: €.5.150,00 a persona 
 

ERMANNO PENTHAUSE 2 GIORNI    DISPONIBILITA’ LIMITATA 

SABATO-DOMENICA 
√ Posti a sedere nell'Ermanno Penthouse per 2 giorni di gara 
Situato alla Curva 1 o Sainte-Dévote (parzialmente coperto) - Accoglienza - Balconata esterna 
√ Champions Club all'Ermanno Penthouse Hospitality 
Una postazione unica con affaccio sulla Curva 1, accoglienza di prima classe, nobilitata dalla 
presenza di VIP e dallo champagne 
√ Giro di domande a un dirigente di F1® 
Scopri come funziona l'aspetto economico della Formula 1 ® e ciò che serve a gestire una scuderia 
di successo 
 

Importo complessivo: €.4.150,00 a persona 
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F1 PADDOCK CLUB 2 GIORNI     DISPONIBILITA’ LIMITATA 

SABATO-DOMENICA 
√ Posti a sedere nel Paddock Club™ di Formula 1, Biglietto valido per 2 giorni di gara 
Visione delle prove da Curva 17 o La Rascasse (coperto) 
√ Accoglienza del Paddock Club™ di Formula 1 
Goditi accoglienza gourmet, bar con birra, vino e champagne, visite dei piloti di F1 e tanto altro 
ancora 
√ Posti a sedere nel Paddock Club™ di Formula 1 
Biglietto per la gara (domenica) 
Situato alla Curva 17 o La Rascasse (coperto) - Accoglienza 
 

Importo complessivo: €.6.100,00 a persona 
 

PREMIER MONACO EXPERIENCE LOGE SUITE  DISP.LIMITATA 

Il meglio del meglio! Goditi il meglio del Circuito di Monte Carlo grazie a un posto a sedere in Tribuna K, valido per la 
giornata di giovedì, seguito dall'ingresso a bordo del DYNA®, lo yacht di lusso di F1 Experiences, nella giornata di 
venerdì, e dall'accesso con accoglienza gourmet alla Suite Loggia, durante le giornate di sabato e domenica. Sono 
inclusi anche l'ingresso al Paddock di F1 e una passeggiata lungo la corsia dei box. 
 

GIOVEDÌ 
√ Posti a sedere in Tribuna K (Superiore) 
Biglietto per la gara (giovedì) 
Situato tra la Curva 12 e la Curva 13 o del Tabaccaio (scoperto) - Gradinata 
VENERDÌ 
√ Esperienza sullo yacht DYNA® 
Goditi l'accoglienza all-inclusive e le visuali eccezionali incluse nell'ingresso allo yacht 
SAB-DOM 
√ Accoglienza nelle Logge VIP 
Goditi l'accoglienza VIP all-inclusive a base di pietanze gourmet e open bar con visuali perfette sul 
Circuito di Monte Carlo, sui garage delle scuderie e sulla corsia box dalla Tribuna T.  
√ Sosta ai box 
La possibilità unica di passeggiare lungo la corsia dei box e di scattare delle foto alle scuderie 
mentre preparano le vetture 
*Gli ospiti della suite Loggia godranno del diritto di passeggiare lungo la corsia dei box sia nella giornata di sabato che in quella di 
domenica; mentre gli ospiti della suite Belvedere godranno del diritto a una sola passeggiata lungo la corsia dei box, durant e il 
sabato o la domenica di gara. 
 

Importo complessivo: €.8.300,00 a persona 
 

PREMIER MONACO EXPERIENCE BELVEDERE  DISPONIBILITA’ LIMITATA 

Il meglio del meglio! Goditi il meglio del Circuito di Monte Carlo grazie a un posto a sedere in Tribuna K, 
valido per la giornata di giovedì, seguito dall'ingresso a bordo del DYNA®, lo yacht di lusso di F1 
Experiences, nella giornata di venerdì, e dall'accesso con accoglienza gourmet alla Suite Belvedere, durante 
le giornate di sabato e domenica. Sono inclusi anche l'ingresso al Paddock di F1 e una passeggiata lungo la 
corsia dei box. 
 

GIOVEDÌ 
√ Posti a sedere in Tribuna K (Superiore), Biglietto per la gara (giovedì) 
Situato tra la Curva 12 e la Curva 13 o del Tabaccaio (scoperto) - Gradinata 
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VENERDÌ 
√ Esperienza sullo yacht DYNA® 
Goditi l'accoglienza all-inclusive e le visuali eccezionali incluse nell'ingresso allo yacht 
SAB-DOM 
√ Accoglienza al Belvedere 
Goditi una vista a 360 gradi sul Circuito di Monte Carlo dalla vetta della Tribuna L grazie all'area 
accoglienza ufficiale dell'Automobile Club de Monaco 
√ Sosta ai box 
La possibilità unica di passeggiare lungo la corsia dei box e di scattare delle foto alle scuderie 
mentre preparano le vetture 
*Gli ospiti della suite Loggia godranno del diritto di passeggiare lungo la corsia dei b ox sia nella giornata di sabato che in quella di 
domenica; mentre gli ospiti della suite Belvedere godranno del diritto a una sola passeggiata lungo la corsia dei box, durant e il 
sabato o la domenica di gara. 
 

Importo complessivo: €.6.700,00 a persona 
 

LUXURY YACHT DYNA     DISPONIBILITA’ LIMITATA 

GIOVEDÌ 
√ Posti a sedere in Tribuna K (Superiore) 
Biglietto per la gara (giovedì) Situato tra la Curva 12 e la Curva 13 o del Tabaccaio (scoperto) - 
Gradinata 
SABATO-DOMENICA 
√ Posti a sedere sullo yacht DYNA® 
Biglietto valido per 2 giorni di gara 
Situato subito dopo la Curva 11 o Chicane (parzialmente coperto) - Accoglienza - Vista yacht 
√ Accoglienza sullo yacht DYNA® 
Sali a bordo del DYNA®, il nostro esclusivo yacht, durante il weekend di gara e goditi le sue visuali 
perfette sulla corsa e le lussuose soluzioni di ristorazione 
 

Importo complessivo: €.3.600,00 a persona 
 

BOOKING ORDER 
 

PACCHETTO RICHIESTO: 
 

NUMERO OSPITI: 
 

HOTEL: 
 

TRANSFER: 
 

Dati ordinante: 

Nome completo dell’ordinante  

Indirizzo completo  

Città  

PARTITA IVA/CF  

Name degli ospiti  
 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario   50% all’ordine, saldo al 31 Marzo 2021 
 

Riferimenti: ROBERTO BIANCHI 
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All Sport/KKM Group, Official Agent F1® Experiences 
*Si prende atto che il progetto potrebbe subire variazioni per DPCM. Il programma protetto da policy di causa forza maggiore 

http://f1experiences.com/

