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Pernottamenti a Brescia o a Tirano per il 28 febbraio (il prezzo si intende a camera)

1 notte in camera singola

1 notte in camera singola in hotel 5 stelle 
- Disponibile solo a Brescia

1 notte in camera doppia

1 notte in camera doppia in hotel 5 stelle 
- Disponibile solo a Brescia

€ 300,00

€ 400,00 

€ 350,00

€ 450,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 300,00

€ 400,00

Ospitalità in camera doppia 
(1-2-3-4 marzo 2023)

Ospitalità in 2 camere singole 
(1-2-3-4 marzo 2023)

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 2.500,00

€ 3.500,00

Equipaggio di assistenza comprensivo di ospitalità*

DESCRIZIONE Prezzo fino al  
3 febbraio 2023

Prezzo fino al 
20 febbraio 2023

Quota base - Sistemazione alberghiera in 2 camere 
singole per l’equipaggio in gara (1-2-3-4 marzo 2023)

I servizi aggiuntivi di seguito elencati potranno essere richiesti sino ad esaurimento delle disponibilità e 
verranno confermati solamente dopo il pagamento.

Quota gold - Sistemazione alberghiera in 2 camere 
singole per l’equipaggio in gara in hotel 5 stelle o 
junior suite in hotel 4 stelle (1-2-3-4 marzo 2023)

€ 1.900,00

€ 2.800,00

€ 1.600,00

€ 2.500,00
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Road-book 

Adesivo assistenza numerato

Pass

 La quota sotto esposta comprende:

4 notti in hotel (di categoria non superiore 
alle quattro stelle) con prima colazione 

4 light dinner per persona 

3 light lunch a buffet per persona 

* Equipaggio di assistenza comprensivo di ospitalità.
La partecipazione è ammessa, con il limite di due vetture support per ogni equipaggio iscritto.

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 
della partecipazione

N.B. Tutti gli importi sotto esposti si intendono comprensivi di IVA.
I servizi aggiuntivi prenotati saranno rimborsati solo ed esclusivamente ai concorrenti che non saranno accettati 
a Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2023.

N.B. Non è possibile utilizzare vetture d’epoca come veicoli support.

Please note that it is not possible to use classic cars as support cars.


