
Per i partecipanti che desiderino essere accompagnati dal proprio team di meccanici, è stato previsto il seguente 
pacchetto che, al prezzo di Euro 8.500 offre i seguenti servizi:

Ospitalità completa per due persone:
5 notti in hotel in camera doppia con prima colazione (martedì 18.10.2002, mercoledì 19.10.2022, giovedì 
20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e sabato 22.10.2022)

4 cene per persona (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.20.2022, giovedì 19.10.2022 e venerdì 21.10.2022) 

4 pranzi per persona (mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022, venerdì 21.10.2022 e sabato 22.10.2022)

1 Cocktail Party (22.10.2022)

Il kit di partecipazione:

Documentazione tecnica di gara

L’assistenza ed i servizi inclusi:

durante l’evento, parcheggio della vettura iscritta, ove possibile al coperto

coordinamento dello staff dell’organizzazione durante tutta la Gara

Per i partecipanti che scelgano la sistemazione in due camere singole e che desiderino essere accompagnati 
durante l’evento da persone a loro vicine che non guideranno le vetture in gara, ma che usufruiranno dei 
pernottamenti, delle cene in hotel e delle cene in gara (no pranzi) è stato previsto il seguente pacchetto che, al 
prezzo di Euro 2.000 a persona offre i seguenti servizi:

5 notti in hotel in camera doppia con prima colazione (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.10.2022, giovedì 
20.10.2022 e venerdì 21.10.2022)

4 cene per persona (martedì 18.10.2022, mercoledì 19.10.2022, giovedì 20.10.2022 e venerdì 21.10.2022) 

1 Cocktail Party (sabato 22.10.2022)

I servizi aggiuntivi di seguito elencati sono soggetti a disponibilità e verranno confermati solamente dopo il 
pagamento. I servizi aggiuntivi non sono rimborsabili.

Pacchetto Support car

Pacchetto Significant Other (riservato ai clienti che acquisteranno l’opzione camera singola)

SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it



Per i partecipanti che desiderassero prolungare o anticipare il soggiorno presso la struttura ricettiva individuata 
per l’evento sono previsti dei pacchetti come di seguito

Il pagamento di tutti i servizi aggiuntivi potrà essere effettuato con: 

carta di credito, on-line sul sito www.1000miglia.it/warmupusa

bonifico bancario, con l’indicazione obbligatoria, nella causale, del numero identificativo 
della partecipazione.

Pacchetto notti aggiuntive

Data di pagamento
del servizio

Tipologia di camera PrezzoNotti

SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it

Entro il 
05/08/2022

Camera doppia B&B 
Camera singola B&B

Camera doppia B&B 
Camera singola B&B

Camera doppia B&B 
Camera singola B&B

Dal 
06/08/2022 Al 
20/09/2022

Dal 03/09/2022 
Al 30/09/2022

1 
1

1 
1

1 
1

€ 900,00 
€ 850,00

€ 950,00 
€ 900,00

€ 1.050,00 
€ 1000,00

Highlight




