6 MARZO 2021

HOSPITALITY 2021

HOSPITALITY >> DRIVE EXPERIENCE

6 Marzo 2021
Follow the full race on board of an official VIP car.

L’intera corsa a bordo di un’auto VIP ufficiale

Each car is for maximum 3 guests

Ogni auto prevede un massimo di 3 ospiti

SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of daily pass
/ Access to the Hospitality Area at Start
/ VIP car on race
/ Packed Lunch
/ Access to the Hospitality Area at finish line with non-stop open
bar and finger-food catering
/ Race broadcast live on plasma TV screens

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass giornaliero
/ Accesso all’Area Hospitality in partenza
/ Auto VIP in corsa
/ Pranzo al sacco
/ Accesso in arrivo all’Area Hospitality con open bar non-stop e
catering finger-food
/ Visione della corsa live su schermi tv al plasma

£950 pp

Children below 12 years are not allowed to board the car in race
Ai bambini inferiori a 12 anni non è consentito salire a bordo delle auto in corsa

HOSPITALITY >> START VILLAGE

6 Marzo 2021
SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of Start Village pass
/ Access to the Hospitality Area at Start with bar/breakfast
service
/ Guests will meet the riders and experience the pre-race
atmosphere

£70 pp

SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass per l’area di partenza
/ Accesso in partenza all’Area Hospitality con servizio bar/colazione
/ gli ospiti potranno incontrare i corridori e vivere l’atmosfera del pre-gara

HOSPITALITY >> FINISH LINE

6 Marzo 2021
SERVICES INCLUDED:
/ Welcome and assignment of finish line pass
/ Access to an indoor Hospitality Area close to the finish line inside the exclusive SALA
DELLE LUPE of Palazzo Pubblico.
/ non-stop catering service with typical Tuscan food (hot and cold) and open bar, following
by the chance to enjoy the last moments of the race directly on the finish line.
/ Race broadcast live on plasma TV screens
SERVIZI OFFERTI:
/ Accoglienza e consegna del pass per l’area arrivo
/ Accesso ad una area Hospitality indoor vicino alla linea
d’arrivo all'interno dell'esclusiva SALA DELLE LUPE di Palazzo
Pubblico.
/ Servizio catering no-stop con piatti tipici toscani (caldi e
freddi) e open bar, seguito dalla possibilità di godersi gli ultimi
momenti della gara direttamente sul traguardo.
/ Visione della corsa live su schermi tv al plasma

£140pp

OPENING HOSPITALITY AREA / APERTURA AREA HOSPITALITY
From 12:30 pm

PALAZZO PUBBLICO (also known as the Town
Hall ) overlooking Piazza del Campo, is one of the
most famous Sienese monuments and is considered
a perfect example of gothic civil architecture in the
world. In the past it was the residence of the
Signoria and the Podesta, and then the town hall.
Inside there’s the Museum opened to the public,
which collects works of extraordinary artistic value.
PALAZZO PUBBLICO (detto anche Palazzo
Comunale) affacciato su Piazza del Campo, è uno dei
più famosi monumenti senesi ed è considerato un
perfetto esempio di architettura gotica civile nel
mondo. In passato fu residenza della Signoria e del
Podestà, e quindi sede del Comune. Al suo interno si
trova il Museo Civico aperto al pubblico, che
raccoglie opere di straordinario valore artistico.

