MUSEI FAN EXPERIENCE
‘Musei Fan Experience’ è il pacchetto per il vero tifoso Ferrari, che al Museo di
Maranello vuole respirare l’atmosfera delle corse nella Sala dei Campioni, rivivere la
storia e i successi della Formula 1, provare l’adrenalina di un pit stop e l’esperienza
di un vero Gran Premio su un simulatore Ferrari.
Il pacchetto può essere prenotato da un minimo di 2 persone* ed include:
 il biglietto d'ingresso al Museo di Maranello (senza code in biglietteria)
 un badge personalizzato nominativo Ferrari per ciascun partecipante

 un cappellino Ferrari in omaggio per ciascun partecipante
 una pit stop experience per il gruppo con foto (attività di cambio gomme e
foto ricordo per ciascuno)
 una driving experience su simulatore F1 per ciascun partecipante

Per gli adulti il costo del pacchetto è di 90 Euro a persona (IVA esente).
Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni il costo è di 70 Euro a persona (IVA esente) .
In questo caso il pacchetto può prevedere una variante da concordare sulla base
dell’età dei ragazzi e delle preferenze, in quanto l’attività di cambio gomme richiede
un’età minima di 8 anni. In alternativa è possibile scattare una foto ricordo a bordo
di una Ferrari, stampata e incorniciata sul momento (in una elegante cornice
ufficiale Ferrari, dimensioni foto 15x23 cm).
* il cambio di una gomma nell’esperienza del pit stop richiede almeno due persone adulte
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MODULO DI PRENOTAZIONE DEL PACCHETTO
‘MUSEI FAN EXPERIENCE’
E’ necessario prenotare il servizio con almeno una settimana d’anticipo rispetto alla data scelta,
compilando il form di seguito in tutte le sue parti e inviandolo firmato all’indirizzo
museo@ferrari.com.

Nome e Cognome di chi prenota

Telefono (meglio se cellulare)

Data prevista per la visita

N. partecipanti

Nome eventuale accompagnatore
(in caso di aziende/agenzie)

E-mail (di chi effettua la prenotazione)

Ora esatta di arrivo

Dati fiscali per la fatturazione (obbligatori): indicare la completa ragione sociale dell’azienda o

agenzia con indirizzo, P. IVA o C.F. oppure nome, cognome, indirizzo e codice fiscale della persona
che prenota

Codice SDI per fatturazione elettronica
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Email PEC

CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
Data e ora indicate nel modulo sono tassative e vincolanti.
Per poter avere i pass personalizzati nominativi è necessario comunicare nome e
cognome dei partecipanti con almeno tre giorni d’anticipo rispetto alla data scelta.
Le eventuali modifiche alla prenotazione effettuata o la cancellazione dell’intero
servizio devono essere effettuate sempre con comunicazione telefonica in orario di
apertura del museo, in modo che i nostri uffici possano occuparsi tempestivamente
di comunicare per tempo con i fornitori coinvolti nei vari servizi inclusi nel pacchetto
e anche a seguire un’email all’indirizzo museo@ferrari.com.
In caso di cancellazione, le penali applicate saranno le seguenti:
- nessuna, con cancellazione fino a tre giorni prima della data;
- 22 Euro a persona, con cancellazione fino a un giorno prima (con spedizione di pass
personalizzato nominativo);
- il costo complessivo del servizio con cancellazione lo stesso giorno.
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
anticipato, salvo diverse disposizioni da parte della Direzione del museo
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), si
informa il richiedente che i dati inviati saranno trattati esclusivamente per le finalità
di prenotazione della visita presso le strutture di Modena e Maranello e relative
pratiche amministrative e di fatturazione.

Data e firma
_____________________________

Museo Ferrari
Via Dino Ferrari, 43 - 41053 Maranello (MO)
Tel. (+39) 0536 – 949713 E-mail: museo@ferrari.com
Sito Web: www.museoferrari.com

