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Carissimo/A Amico/A Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club  
sono in procinto di riscaldare i motori per gli eventi 2018, di cui saremo lieti e onorati di poterLa invitare. 
Per iniziare questo anno 2018 proponiamo a tutte le nostre Amiche e Amici questa bellissima opportunità che ci viene 
proposto dalla Direzione e Amici del Prestigioso Aero Club Francesco Baracca, i quali ci danno la opportunità di essere Piloti 
per un giorno: l’invito in committanza della Festa della Donna sarà unica nel suo genere ed indimenticabile, la quale lascierà 
un ricordo indelebile. 
In base alle prenotazioni ricevute al medesimo ed effettuate al Aeroporto come indicato nel volantino, il Consiglio Direttivo 
della Scuderia Red Passion si impegnerà ad stilare appositamente un programma dedicato ai partecipanti. 
Vi anticipiamo alcune date che il Consiglio si sta impegnando per definire ulteriori eventi: 07/04/2018 Pisignano, 25/04/2018 
Budrio, 01/05/2018 San Biagio, 13/05/2018 Castel San Pietro Terme e tantissimi altri, dove saremo onorati della Vostra 
Graditissima partecipazione. 

A TUTTE LE NOSTRE AMICHE DELLA SCUDERIA RED PASSION   AUGURIIIIIIIIIIIII 



 

              

 

 

 
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 ricco ed articolato programma 

approntato appositamente per loro. 

   

                                                                   IMPORTANTE    
 

 

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

per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

 

Questo sarà uno dei tanti altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2018 a livello regionale e 

nazionale. 

  

                         

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

Amicizia. 
 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.com     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       
 


