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Il Villaggio SGP Club è collocato in una storica e apprezzata location situata nel Parco di Monza, ex
fagianaia Reale, luogo finemente arredato e rinomato per la buona cucina, ove è realizzata una comoda
ospitalità diurna.

La gara è visibile dalla Tribuna Parabolica n.22, collocata a poca distanza o in alternative da altra tribuna a
scelta.

E’ possibile ipotizzare l’utilizzo di un’area in esclusiva perchè la struttura è dotata di più ambienti e può
adattarsi a qualsiasi esigenza dell’Azienda.

Nel complesso l’area ospitalità può accogliere fino a 400 persone contemporaneamente.

La sala è attrezzata con Maxi schermi TV per poter seguire in diretta le interviste e gli speciali sull’evento.

Gli ospiti assistono alla gara dalla Tribuna
Parabolica n.22, la Tribuna più vicina all’area
ospitalità SGP Club, realizzata in cemento
armato, con posti a sedere numerati e
coperta.
In alternativa è possibile scegliere un’altra
tribuna.
Di fronte alla tribuna Parabolica è installato
un maxi schermo che consente di seguire
tutte le varie fasi della gara.

La struttura è dotata di:
 Parcheggio interno
 Viabilità preferenziale
 Aria condizionata
 Sale e salette di varia dimensione
 Cucina gourmet
 Ampio garden con veranda
 Assistenza con hostess
 Transfer in minibus alla Tribuna

Location

Visione della gara Comfort e servizi

SGP Club
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SGP Club+Parking

Tribuna Parabolica

(coperta con TV)+

SGP Club
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SGP Club

* L’Open Bar non prevede la somministrazione di superalcolici.
Le bevande alcoliche sono servite in quantità limitata ed

unicamente in orari prestabiliti, a discrezione dell’organizzatore.

Pacchetto ospitalità «All Inclusive»

Il pacchetto Ospitalità SGP Club comprende:

• Invito giornaliero per accesso al SGP Club  con posto riservato al tavolo.

• Il servizio catering prevede un Open Bar dalle 9.00 alle 17.00

• Lunch a Buffet dalle 12.00 alle 14.00

• Biglietto con posto riservato sulla Tribuna Parabolica N.22, coperta e dotata di Maxi Schermo

• N.1  pass parcheggio auto ogni quattro ospiti

• Tappini antirumore

• Depliant informativo della gara

• Tranfer in minibus all’interno del Circuito

Con una prenotazione minima di 8 persone, il tavolo ed il pass invito saranno riservati e personalizzati
con il logo del Cliente. In caso di numero inferiore il tavolo potrebbe essere condiviso con altri ospiti.
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SGP Club

Pacchetto ospitalità Gran Premio d’Italia di F1

HOSPITALITY PACK SGP 

CLUB
SABATO DOMENICA SAB+DOM

Ospitalità SGP CLUB € 220,00 € 280,00 € 450,00

Iva 22% € 48,40 € 61,60 € 99,00

Sub totale ospitalità € 268,40 € 341,60 € 549,00

Valore nominale biglietto 

tribuna parabolica 22* € 120,00* € 355,00* € 370,00*

Totale ospitalità S-GP

+ Biglietto tribuna € 388,40 € 696,60 € 919,00

• * L’abbonamento tribuna 3 giorni è composto da un unico
biglietto con validità tre giorni.

• * Il biglietto ridotto per bambini fino a 11 anni compiuti
usufruisce della seguente agevolazione:

• Sab €.50 | Dom €.150 | Sab+Dom €.210

Termini di pagamento:
Importo biglietteria: saldo all’ordine.
Importo servizi ospitalità: 30 gg data 
fattura, 10GG prima dell’evento
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SGP Club

Servizi Extra

A richiesta prevediamo n.1 pass di servizio
ogni 20 ospiti (per accompagnatori, 
capigruppo, hostess ) che da diritto al solo 
posto al tavolo (senza l’accesso in tribuna) al 
costo di € 120+Iva/giorno + IVA

Su richiesta, l’ospitalità SGP può essere estesa con l’aggiunta
di altri servizi per:

1) GIORNATA DI VENERDI*
con i seguenti costi aggiuntivi:
• Ospitalità € 200 +Iva
• Biglietto d’ingresso* da € 50 Iva compresa

-2) PERNOTTAMENTO IN BRIANZA **** 
-• Camera singola da € 210 a notte
-• Camera doppia da € 230 a notte

PERNOTTAMENTO A MILANO P.TA VENEZIA ***
-• Camera singola da € 240 a notte
-• Camera doppia da € 260 a notte

-3) TRANSFER AEROPORTI
-• Malpensa da € 70 a tratta
-• Linate da € 60 a tratta
-• Orio al Serio da € 70 a tratta
-• Milano da € 60 a a tratta
-Servizio limousine da quantificare in base all’esigenza

Pass Servizio

**Qualora non si raggiungesse un numero
minimo di presenze, l’organizzatore si riserva
di convogliare le richieste di ospitalità per il
Venerdì, in un unico ambiente, garantendo
gli stessi servizi.

* Il biglietto d’ingresso deve essere
acquistato da chi non è in possesso di un 
abbonamento 3 giorni.
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Scheda di prenotazione SGP CLUB

Dati Fatturazione
Azienda / Privato

Indirizzo Completo

Partita Iva /Codice Fiscale

Telefono/ Fax

Nome di riferimento e Indirizzo mail

Logo / Note

I servizi ospitalità verranno erogati da IL GEDI SRL:  
IBAN IT26 A056 9620 4000 0000 8372 X69 SWIFT POSOIT2106W
La presente scheda firmata per accettazione unitamente ad 
acconto 50% hanno valore di  prenotazione. 

SERVIZIO QUANTITÀ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Biglietti tribuna Sabato n. €.120,00

Biglietti tribuna Domenica n. €.355,00

Biglietto tribuna 2 gg n. €.370,00

Ospitalità VIP Sabato n. €.268,40

Ospitalità VIP Domenica n. €.341,60

Ospitalità VIP Sabato/Domenica n. €.549,60

Pass servizio (ogni 20 ospiti) n. €.146,40

TOTALE COMMESSA (VALORE IVATO) TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Formula 1 Gran Premio d’Italia

MONZA

06/08 Settembre 2019
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*All rights reserved. This document is the property of All Sport Management and is issued
under strict confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or 
transmitted in any form or by any means to any third party without the prior written
consent of All Sport Management. 

ORGANIZZATORE:

SAINT GEORGES PREMIER

Info e prenotazioni:

T.: +39.039.320600
Mail: info@saintgeroges.it
www.saintgeroges.it

F1 Gran Premio Heineken d’Italia

Corporate Hospitality

Autodromo Nazionale Monza

06/08 Settembre 2019

SGP CLUB Corporate Hospitality – F1 Gran Premio Heineken d’Italia

mailto:info@saintgeroges.it
http://www.saintgeroges.it/
http://www.allsportmanagement.it/
http://www.allsportmanagement.it/

