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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 27/06/2018
Pr: 18506

1° Incontro “ 10 Rosse al 911 e all’America Graffiti ”
Lido di Spina
Domenica 01 Luglio 2018

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON “911 CAFE’ LOUNGE BAR” e “AMERICA
GRAFFITI DINER RESTAURANT “ di LIDO DI SPINA.

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the
Owners Club a seguito del gentile invito a noi rivolto dagli amici Andrea Avanzi titolare del “911 Cafè Lounge
Bar” e Mattia Castelli responsabile di ”America Graffiti Diner Restaurant”, entrambi locali al TOP di Lido di
Spina, sono onorati di poterLe proporre questo Evento ed invitarLa con la sua Ferrari o pregiata Auto d’Epoca
a questo nuovo incontro Eno-Gastronomico e….Motoristico che si svolgerà in data 01 Luglio nella citata località
balneare ferrarese in assoluta allegria e amicizia.

L’incontro avrà inizio nel primo pomeriggio ritrovandoci tra Amici con le rispettive Vetture Supercar presso il
“911 Cafè Lounge Bar” ove, dopo aver parcheggiato lungo il viale prospicente il Locale saremo invitati a
prendere posto ai tavoli e fare conoscenza, durante un BREAK COFFEE offerto dal Titolare stesso, con questo
personaggio noto nel mondo del Motorismo essendo il Vice Presidente del R.I.P. PORSCHE ITALIA.
Una volta giunti tutti e degustato quanto preparato per noi da Andrea, saremo invitati a risalire in macchina
per una sfilata lungo il Lungomare di Lido di Spina. Al rientro dalla…passeggiata ci dirigeremo direttamente
verso l’ “America Graffiti Diner Restaurant”, un diner americano anni ‘50 ubicato sulla vicina Via Romea dove
il responsabile Mattia Castelli ci proporrà le specialità della casa immersi in un ambiente che ci ricorderà
molto da vicino il mondo motoristico d’oltre oceano, con aggiunta di musica e…perché no, belle ragazze.

ORE: 15.00-15.30:
Arrivo dei partecipanti e parcheggio presso il “911 Cafè Lounge Bar” in Via Giovanni
Boldini 99 Lido di Spina. Saremo accolti ed invitati ad accomodarci ai tavoli da Andrea Avanzi noto
appassionato Porschista, così come estimatore Ferrarista. Andrea ci intratterrà nel suo locale con un BREAK
COFFEE, e con argomenti di carattere sicuramente…motoristico in un’atmosfera amichevole e rilassante, sarà
un momento di aggregazione ove potremo condividere la nostra comune passione in allegra compagnia e
spensieratezza.
ORE: 16.30: E’ ora di prepararsi a risalire in macchina, ci aspetta un breve Tour sfilando come un colorato
serpentone sul Lungomare di Lido di Spina, ammirati lungo il percorso dai tanti bagnanti presenti nella
rinomata località dei Lidi Ferraresi che deve il suo nome all’antica città portuale etrusca di Spina e che vanta
una spiaggia tra le più lunghe della riviera. Ci farà da battistrada e guida l’amico Mattia che al termine del
percorso ci accompagnerà direttamente verso la Statale Romea con destinazione il “suo” “America Graffiti
Diner Restaurant”
ORE: 17.00:
All’arrivo al Diner, l’impronta americana è evidente nell’allestimento del locale, targhe
automobilistiche, insegne al neon, pompe di benzina dell’epoca, flipper, juke-box e le immagini degli artisti
che hanno fatto la storia del cinema e del rock&roll. Una volta seduti ai tavoli a noi riservati, Mattia ci
proporrà un apericena con menù misto gusti alla “Pirofila”, a base di Finger Food, Hamburger ed Hotdog. Il
tutto accompagnato da un momento di intrattenimento musicale di ambiente con DJ……inoltre saranno
presenti per l’occasione anche alcune modelle disponibili per eccellenti scatti fotografici fra le Supercar e nel
locale medesimo.
Potremo trattenerci a nostro piacimento in relax e compagnia ed al termine dopo un grande Grazie ad
Andrea, a Mattia ed al Lido tutto per l’eccellente accoglienza un saluto e perché no, un arrivederci al
prossimo anno.

Quota di partecipazione all’evento ( Costo € 0 escluso eventuali drink di super-alcoolici) a chi ci farà
l’onore della sua presenza.

IMPORTANTE
“ L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail o telefono,
specificando altresì il numero delle persone presenti.
A questo proposito è gradita come sempre la massima collaborazione e correttezza al fine di agevolare tutti
coloro che sono impegnati sia per l’accoglienza, che nell’acquisto e preparazione della ristorazione o

eventuali richieste di permessi particolari di transito, parcheggio, ecc. affinché l’evento si svolga nel modo più
soddisfacente possibile.
Qualora non si fosse nella possibilità di rispettare l’impegno, è necessaria una disdetta almeno entro il giorno
precedente l’evento stesso, al fine di consentire un più accurato allestimento, evitando così inutili e costose
eccedenze ed assicurare a tutti una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una
medesima grande passione.”
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 ( 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

