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MAMMA AL VOLANTE…DONNA PRESTANTE! 
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Happy Mother’s Day.  

La mamma, il pilota che ti guida nella vita. Regalale un’esperienza diversa dal solito, adrenalinica e 
divertente con un gustoso lieto fine x 2.  

Presso Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina (PV) 

- DATA: 08 Maggio 
- Location: Circuito Tazio Nuvolari, (PV) e Cascina Erbatici Chateauform 
 

Attività:  

 

Ø 1 giro demo di pista con pilota alla guida  
Ø 3 giri alla guida di  BMW m3 con pilota/istruttore  in affiancamento  
Ø Pranzo presso Cascina Erbatici Chateauform, Cascina Erbatici, Pavia 

   

Programma: 

 

• Arrivo in autodromo, accredito, welcome coffee e teoria con pilota istruttore professionista 
• inizio attività in pista: 3 giri a bordo di BMW m3  
• fine sessione, debriefing 
• pranzo a buffet presso Cascina Erbatici - € 40 per persona, prenotazioni a partire da due persone 
 
 

Costo totale come da proposta: € 290 Iva inclusa 
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Il prezzo include:	 

 
ü attività da programma sopra indicato 
ü utilizzo pista come da programma 
ü noleggio vettura 
ü briefing tecnico con istruttore professionista 
ü pilota in affiancamento 
ü 1 meccanico in assistenza  
ü gomme 
ü benzina 
ü assicurazione RC pilota e passeggero 
ü assicurazione Kasko sulle autovetture stradali 
ü casco e sotto casco monouso 
ü pranzo a buffet presso Cascina Erbatici Chateauform 
 

 

Qualsiasi voce non specificatamente espressa è da ritenersi non inclusa nel prezzo 
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Offerta a numero limitato. Per info e prenotazioni: mail  info@dazeroa300.com  t.  +39 3476001584 

Chiusura prenotazioni Venerdì 6 Maggio.  

 

 

 

 


