MILLE MIGLIA 2017
SERVIZI AGGIUNTIVI
I servizi aggiuntivi, qui di seguito elencati, potranno essere richiesti a partire dal 1 Febbraio 2017,
sino ad esaurimento delle disponibilità. Essi, dovranno essere saldati, a partecipazione alla gara
confermata, dopo il 31 Gennaio 2017 ed entro il 31 Marzo 2017.
I pagamenti dei servizi aggiuntivi non sono rimborsabili.
 Sistemazione alberghiera in due camere singole:
oltre la tassa di iscrizione di € 8.540,00 è richiesto un supplemento di € 1.920,00
 Permanenza in albergo a Brescia in uno o più giorni antecedenti alla manifestazione
(lunedì, martedì, mercoledì) o successivi (da lunedì) al termine della manifestazione.
Le tariffe giornaliere sono:
o Singola o DUS
€ 400,00
o Doppia o Matrimoniale
€ 500,00
 Equipaggio support. La partecipazione è ammessa, con il limite di due equipaggi support
per ogni vettura iscritta, con le seguenti quote di iscrizione:
o Doppia o Matrimoniale
€ 6.100,00
o Sistemazione in due camere singole
€ 8.020,00

Ogni equipaggio support riceverà:
o 4 notti in hotel (di categoria non superiore alle quattro stelle) con prima colazione
(notte del 18.05 a Padova – notte del 19.05 a Roma – notte del 20.05 a Parma –
notte del 21.05 a Brescia)
o 3 light dinner per persona (a Padova il 18.05, a Roma il 19.05, a Parma il 20.05)
o 4 light lunch a buffet per persona, il 18, 19, 20 e il 21.05
o Possibilità di partecipare alla cerimonia di premiazione del 21.05
o Road-book
o Adesivo assistenza numerato
o Pass

 Acquisto del bollo per l’equipaggio support e del road-book, con il limite di un bollo e
roadbook per l’equipaggio support per vettura in gara (non comprende la sistemazione
alberghiera e la ristorazione dell’equipaggio):
€ 1.000,00

PRANZI AGGIUNTIVI
 Light lunch a buffet della partenza* (giovedì 18 maggioper eventuali ospiti)

€ 400,00 / persona

 Light lunch a buffet della quarta tappa* (domenica 21 maggioper eventuali ospiti)

€ 400,00 / persona

*1000 Miglia S.r.l. si riserva di confermare la partecipazione in relazione al numero di richieste pervenute.

Il pagamento di tutti i servizi aggiuntivi potrà essere effettuato con:
 carta di credito, on-line sul sito www.1000miglia.it
 bonifico bancario, con l’indicazione obbligatoria, nella causale, del numero identificativo
personale
N.B. Tutti gli importi si intendono comprensivi di IVA.

