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DRIVER                                                                                                  [ ] numero tessera Socio Ordinario FCI _________                             

Nome______________________________________Cognome_______________________________________________ 

whatsapp ____________________ vettura con cui si partecipa ____________________________________________ 

targa ___________________________ numero telaio _____________________________________anno ____________ 

dati per fattura : denominazione _______________________________________________________________________ 

città________________________________________________________________ cap ______________ prov.________ 

indirizzo __________________________________________________________________________ n._______________ 

p.ta IVA o codice fiscale  ____________________________________________ CODICE UNIVOCO ________________ 

ACCOMPAGNATORE  

Nome_____________________________________Cognome____________________________________________ 

 

 

 [ ] iscrizione vettura e driver   (1 persona)                                                                                         1.870,00 €  

      (sistemazione in camera classic doppia a uso singola) 

Totale 9 camere classic disponibili 
 

[ ] iscrizione vettura ed equipaggio (2 persone)                                                                                2.590,00 €  

      (sistemazione in camera classic matrimoniale/doppia) 

Totale 9 camere classic disponibili 
 

 
[ ] iscrizione vettura e driver   (1 persona)                                                                                          1.890,00 €  

      (sistemazione in camera deluxe doppia a uso singola) 

Totale 4 camere deluxe disponibili 
 

[ ] iscrizione vettura ed equipaggio   (2 persone)                                                                             2.600 ,00 €  

      (sistemazione in camera deluxe matrimoniale/doppia) 

Totale 4 camere deluxe disponibili 
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La quota d’iscrizione RISERVATA AI SOCI comprende :  

 organizzazione, badge e personalizzazione della vettura,  

 permessi di parcheggio delle ferrari in aree riservate, ZTL,  

 visite guidate,  

 concorso di eleganza e premiazione 

 biglietto ingresso MEF Museo casa Enzo Ferrari Modena, 

 biglietto ingresso Museo Ferrari Maranello, 

  soggiorno presso Baglioni Grand Hotel 5* Firenze in formula b&b per 2 notti  (23- 24 giugno) nella 

      tipologia di camera scelta; inclusi parcheggio, tassa di soggiorno e servizio di facchinaggio  

      (esclusi servizi extra richiesti), 

 cena del 23/6  presso Winter Garden St’Regis  

      (dress code uomo: giacca),  

  light lunch del 24/6, 

 cena del 24/6, 

  soggiorno presso Hotel Arthur, Solignano Nuovo – MO  in formula b&b per 1 notte (25 giugno) nella 
      tipologia di camera scelta; inclusi parcheggio, (esclusi servizi extra richiesti), 
 

  light lunch del 25/6, 

 cena di gala presso Sala delle Vittorie Museo Maranello del 25/6 

      (dress code uomo: smoking o abito scuro), 

 

Qualora si desiderasse una  diversa tipologia di camera e ulteriori servizi ,  

contattare la segreteria del Club 

 

 

[ ] iscrizione vettura e driver   (1 persona)                                                                                             590,00 €  

      (sistemazione in camera classic doppia a uso singola) 

 

[ ] iscrizione vettura ed equipaggio (2 persone)                                                                                   990,00 €  

      (sistemazione in camera classic matrimoniale/doppia) 
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[ ] iscrizione vettura e driver   (1 persona)                                                                                            600,00 €  

      (sistemazione in camera vip doppia a uso singola) 

 
[ ] iscrizione vettura ed equipaggio   (2 persone)                                                                             1.000 ,00 €  

      (sistemazione in camera vip matrimoniale/doppia) 

 

 

La quota d’iscrizione RISERVATA AI SOCI comprende :  

 organizzazione, badge e personalizzazione della vettura,  

 permessi di parcheggio delle ferrari in aree riservate, ZTL,  

 concorso di eleganza e premiazione 

 biglietto ingresso MEF Museo casa Enzo Ferrari Modena, 

 biglietto ingresso Museo Ferrari Maranello,         

  soggiorno presso Hotel Arthur, Solignano Nuovo – MO  in formula b&b per 1 notte (25 giugno) nella 
      tipologia di camera scelta; inclusi parcheggio, (esclusi servizi extra richiesti), 
 

  light lunch del 25/6, 

 cena di gala presso Sala delle Vittorie Museo Maranello del 25/6 

      (dress code uomo: smoking o abito scuro), 

  

Qualora si desiderasse una  diversa tipologia di camera e ulteriori servizi,  

contattare la segreteria del Club 

 

 

I POSSESSORI FERRARI CHE NON SONO SOCI DEL CLUB AL COSTO DEL PACCHETTO SCELTO 

 DOVRANNO AGGIUNGERE 100,00 €. 

 

 
TOTALE ______________€   

  
Le iscrizioni dovranno pervenire  a mezzo bonifico intestato a: 

FERRARI CLUB ITALIA SERVICE S.R.L., 

iban IT 18 Z 03032 66820 010000285376 

causale: “cognome e nome – 35 anniversario” 
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Da inviare compilato unitamente alla ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario   

via mail a segreteria@ferrariclubitalia.it: 
 

entro e non oltre il 5 maggio: pacchetto A   

entro e non oltre 13 maggio: pacchetto B  

 

Eventuali, note, comunicazioni, allergie e intolleranze alimentari: 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Li, ____________________________________ firma _____________________________________ 

mailto:segreteria@ferrariclubitalia.it

