
 

              

 

 

             
                         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: 27/06/2018     

Pr: 18505                 

2° Incontro serale coi VENERDI’ DI MASSALOMBARDA  
 

Venerdì  29 Giugno 2018 

 
           
  EVENTO IN COLLABORAZIONE CON OTTICA OPTOMETRIA  d i PADUA PIERA              

                        

 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the 
Owners Club in collaborazione con l’Organizzazione della manifestazione “I Venerdì di Massalombarda” sono  
onorati di poterLa invitare con la sua Ferrari o pregiata Auto d’Epoca a questo secondo incontro che si svolgerà 

in data 29 Giugno in assoluta allegria e amicizia,  
  

 

 

La serata avrà inizio ritrovandoci alle ore 19.30 con gli amici e le rispettive Vetture Supercar in Via Vittorio 

Veneto presso l’Ottica OPTOMETRIA ove faremo da cornice alla manifestazione “I Venerdi di 

Massalombarda”. Saranno presenti per l’occasione Modelle immagine che stazioneranno nell’area di 

parcheggio delle vetture  per foto  con le stesse  e tutti i presenti che interessati all’evento passeggeranno 

con curiosità intorno alle macchine per conoscerle meglio.  

Un altro momento della serata sarà anche il passaggio dei partecipanti al meeting delle 500 che sfileranno 

verso il centro storico. 

Successivamente saremo invitati dall’organizzazione a prendere posto ai tavoli nella zona della stessa via 

allestita appositamente,  per un apericena quale ringraziamento per la nostra partecipazione concorrendo a 

dare una maggiore visibilità alla serata.  
 

 

 

Quota di partecipazione all’evento: €. 0,00 a chi ci farà l’onore della sua presenza 

 

 



 

              

 

 

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 giornata 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 Venerdì h 12,00 (29.06.2018)  per assicurare a tutti uno splendido incontro.  

 
 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    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 tu 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        

     

 

 

 

 


