
 

      

 

 

             
                         法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激情情情情          

  Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari  

       

Lugo di Romagna: 20/08/2016     

Pr: 16477                           

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2016MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2016MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2016MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2016 

 

HOTEL MONTE DEL RÈ DOZZA HOTEL MONTE DEL RÈ DOZZA HOTEL MONTE DEL RÈ DOZZA HOTEL MONTE DEL RÈ DOZZA ––––BOBOBOBO----    
                  

RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, Mercoledì 24 Agosto 
2016 per una serata  tutta piena di allegria e spensieratezza scatenandoci con balli a bordo piscina,  a 

Dozza –BO- 
 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion 
the Owners Club sono onorati di poterLa invitare a questo bellissimo ritrovo in compagnia di tanta 
Bella Gente piena di Allegria e Simpatia…, grazie al graditissimo invito che dal Direttore Sign. Cavina 
del Rinomatissimo e Suggestivo “HOTEL MONTE DEL RE’” di Dozza –BO-. 
Già diverse volte abbiamo avuto occasione di essere invitati al Hotel Monte del Rè, e siamo stati accolti 
con una immensa gioia, soddisfazione e ringraziamenti a tutti i partecipanti. 



 

      

 

 

Anche questo anno abbiamo pensato di partecipare per una serata di Gala dei Ferraristi, dove ci sarà 
riservato una accoglienza particolare con un programma di tutto pregio per tutti coloro che hanno 
l’onore di partecipare con le prestigiose Vetture Ferrari Supercar e Storiche, ma non solo anche a tutti i 
nostri comuni e Illustri  Amici non possessori. 

 
      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI,  ha 

accolto nuovamente con grande apprezzamento il gradito invito degli Organizzatori e Promotori 

confermandone la nostra gradita partecipazione, visto la consueta calorosa accoglienza. 

 

 
 

Mercoledì 24 Agosto 

 
ORE: 20,00  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti  al “ CAFE’ NUEVO “ nel piazzale antistante sito a Toscanella di 

Dozza in via Emilia Ponente, 193: al nostro arrivo saremo accolti dagli Addetti dello Staff, per posizionare le 

Vetture in area dedicata e riservata.  

 
ORE: 20,30  Un piccolo Pit Stop in area a noi riservato, dove ci attenderà un ricco “ Buffet finger food “  

offerto dai Titolari del locale a ringraziamento della nostra presenza per questo primo ritrovo presso il loro 

esercizio. 

 

ORE: 21,30  I partecipanti saranno invitati a prendere posto  sulle proprie vetture per rimettere in moto i 

motori, in corteo ci appresteremo a fare un Tour lungo le arterie principali di Toscanella di Dozza e Dozza per 

ammirare la stupenda località.  

 
ORE: 21,45  Arriveremo alla location “HOTEL MONTE DEL RE’ “ nel piazzale antistante sito a Dozza in via Monte del 

Rè, 43,  dove gli  Addetti dello Staff professionalmente daranno le indicazioni per posizionare le Vetture in area 

dedicata e riservata.  

A termine del posizionamento delle Vetture la Direzione dell’Hotel e le Autorità avranno l’onore di rilasciare 

a tutti i partecipanti i loro più sinceri Ringraziamenti. 

 

ORE: 22,00  Saremo invitati ad entrare nel Hotel per raggiungere la location dove si svolgerà lo spettacolo, 

per poi prendere posto nella tavolata e/o tavolate a noi riservata dalla Direzione: appena preso posto avrà 

inizio la Cena con pietanze accuratamente preparate dai Cuochi dell’Hotel, quali: ravioli di magro con 

prosciutto e tartufo nero, filetto di manzo in crosta di basilico , salsa ai porcini e patata williams, tiramisù con 



 

      

 

 

salsa al caffè, piccola pasticceria, macaron, bevande e caffè. 

 

ORE: 23,00 Durante la cena seguiranno i ringraziamenti a tutti i nostri graditi Ospiti e nella terrazza 

panoramica e a bordo piscina, avrà inizio lo spettacolo proposto da D.J. di fama e non solo, dove chiunque lo 

desideri potrà scatenarsi al ballo con la massima allegria e simpatia che ci contradistingue ad ogni evento e 

come ci avete sempre gratuitamente dimostrato.    

 

Siamo certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi che come in occasione di ogni 

precedente evento, sapranno apprezzare tutti i diversi aspetti del ricchi ed articolati programmi approntati 

appositamente per loro. 

 

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto: € 25,00  a persona. 
 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello 

regionale e nazionale. 

                            

Che dire, sarà una bellissima serata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione e 

Amicizia. 
 

Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione  

entro mercoledì 24/08/2016  h 12,00  per assicurare a tutti una splendida serata.  

 

CARISSIMO Amico e Tifoso Ferrari 

Se hai delle foto fatte ai nostri incontri che gradisci pubblicare sul nostro sito 

Te ne saremo grati riceverle per e-mail  e saranno pubblicate quanto prima. 

Grazie 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  

 
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tuoi amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


