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L’Autodromo di Monza negli anni 50 realizzò due torri per il cronometraggio collocate a
Nord e a Sud del rettilineo di partenza. La torre Sud è collocate sulla linea di arrivo del
Circuito, con una incredibile vista sul pit lane e podio premiazioni, eccelente vista sull’uscita
della curva Parabolica e rettilineo partenza e arrivo.

La struttura è collocate nel cuore del Circuito, a finaco della Fan Zone e dotata di comodo
parcheggio, adibita ora ad area ospitalità riservata a soli n.50 opsiti selezionati.

Le prove di qualificazione e la gara sono visibili direttamente dall’interno della Torre.

A base della torre viene realizzato un’area di accoglienza con open bar e lunch a buffet.

E’ possibile ipotizzare l’utilizzo di un’area in esclusivo.

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

Gli ospiti assistono alle prove
direttamente dalla Torre
cronometristi, all’interno della
struttura, con con posti a sedere.

La struttura è dotata di:
❑ Parcheggio interno
❑ Viabilità preferenziale
❑ Aria condizionata
❑ Salette su tre piani

Location

Visione della gara Comfort e servizi
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❑ Cucina gourmet
❑ Garden con veranda
❑ Assistenza con hostess
❑ Accesso alla Fan Zone



Torre cronometristi

+

TORRE SUD
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TORRE SUD HOSPITALITY

* 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 Torre Cronometristi Sud comprende:

➢ Invito giornaliero per accesso alla Torre  con posto riservato al tavolo.

➢ Vista diretta delle prove o della gara da posizione privilegiata

➢ Arredi interni con sgabelli

➢ Open bar dalle 9.00 alle 17.00

➢ Lunch a Buffet dalle 12.00 alle 14.00

➢ Speech con giornalista accreditato FIA per descrizione del “dietro le quinte” del Gran Premio d’Italia

➢ Accesso alla F1 Fan Zone 

➢ Vista privilegiata del podio premiazioni

➢ Domenica accesso alla pista a fine gara per assistere alla premiazione

➢ N.1  pass parcheggio auto ogni n.4 ospiti

➢ Depliant informativo con programma di gara

➢ Tappini antirumore
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HOSPITALITY
PACK
TORRE SUD

IMPORTO A 
PERSONA

VENERDI’ €.380,00

SABATO €.860,00

DOMENICA €.1.950,00

WEEKEND
SAB+DOM

€ 2.260,00



SGP Club Village
Servizi aggiuntivi

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 € 150+Iva/giorno + IVA

Il pacchetto ospitalità SGP Village può essere implementato
con l’aggiunta di servizi per:

➢ ACCESSO AL SIMULATORE VIRTUALE PROFESSIONALE
Sessione di prove di 10 minuti su F1 o GT: €.90,00+iva

• GIORNATA DI VENERDI*
con i seguenti costi aggiuntivi:
• Ospitalità € 150 +Iva
• Biglietto d’ingresso* da € 50 Iva compresa

• PERNOTTAMENTO IN BRIANZA **** 
-• Camera singola da € 259,00 a notte
-• Camera doppia da € 269,00 a notte
PERNOTTAMENTO A MILANO/P.TA VENEZIA ***

-• Camera singola da € 285,00 a notte
-• Camera doppia da € 295,00 a notte

• 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 TORRE SUD

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 All Sport
La presente scheda firmata per accettazione unitamente ad acconto
50% hanno valore di  prenotazione. 

SERVIZIO QUANTITÀ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

Ospitalità VIP Venerdì n.

Ospitalità VIP Sabato n.

Ospitalità VIP Domenica n.

Pass servizio (ogni 25 ospiti) n.

TOTALE COMMESSA (VALORE IVATO)

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Formula1® Gran Premio d’Italia

MONZA
*disponibilità soggetta a verifica
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*All rights reserved. This document is the property of All Sport 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. 

PROMOTER ESCLUSIVO:

All Sport
Info e prenotazioni:
Roberto Bianchi
T.: +39.02.80897303
info@allsport.travel
www.allsport.it
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