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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 07/05/2022
Pr: 22523

SCUDERIA RED PASSION & AMICI E TIFOSI FERRARI
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: Gli Amici & Tifosi Ferrari e Scuderia Red Passion the
Owners Club in collaborazione con la Direzione dell’Hotel Milano Resort nella persona
dell’impareggiabile Eros Foschi e dello Staff Ufficiale di “Miss Italia” presieduto dal Patron Marco
Pellegrini, sono lieti di invitarLa a questo bellissimo evento di selezione della bellezza e simpatia, che si
svolgerà nella giornata di Sabato 21 Maggio 2022.
Più precisamente, saremo dapprima invitati nel pomeriggio a far salire a bordo d di ciascuna delle
nostre vetture, possibilmente spider, una partecipante del concorso per un breve giro promozionale
lungo le vie centrali di Bellaria Igea Marina, per poi parcheggiare successivamente di fronte all’Hotel
Milano Resort, quindi prendere posto per la cena e assistere allo svolgimento del concorso dove avremo
l’occasione di condividere la nostra comune Passione in allegria, spensieratezza e ammirare tutte le
finaliste fino all’incoronazione della vincitrice.

Sarà un’occasione unica e indimenticabile per stare insieme e condividere la nostra Amicizia e Passione.
Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, con grande
considerazione ha accolto l’invito e deciso all’unanimità di parteciparvi, sottolineando la consueta calorosa
accoglienza, e per non mancare come si conviene alla cena impeccabile con….. contorno di tanta tanta tanta
bellezza.

ORE: 17.30: Grazie agli addetti dello Staff della Scuderia Red Passion, tutti i possessori saranno accolti con grande
entusiasmo presso *il Lungomare C. Colombo, 40 di fronte al Hotel Milano Resort* a Bellaria con sosta ed
esposizione delle Supercar e/o Storiche.
Importante: Si fa richiesta di n° 20 vetture possibilmente spider, i cui possessori avranno l’onore di fare il carosello
sfilando lungo le strade di Bellaria e Igea Marina con le Miss a bordo, a questo proposito si precisa che durante tale
passerella i possessori non dovranno avere al seguito alcun accompagnatore.
Si presume la partecipazione di un minimo di 20 finaliste che ci allieteranno della loro kermess e bellezza.
ORE: 18.30: Tutti i possessori saranno invitati ad avvicinarsi alla propria vettura, e grazie ad un addetto dello staff di
Miss Italia verrà assegnata una delle partecipanti ad ogni vettura, il tutto sarà ripreso ed immortalato dal servizio
fotografico e/o televisivo per la stampa e le emittenti convenzionate all’evento.
ORE: 19.15: Dopo aver fatto un breve giro lungo i viali centrali cittadini con a bordo le Modelle ed eventuali
personaggi illustri ospiti della manifestazione, ritorneremo presso l’Hotel Milano Resort ove, grazie agli addetti dello
Staff della Scuderia, avremo le indicazioni per un corretto parcheggio e quindi far scendere le Modelle attorniati da
obiettivi e Autorità.
ORE: 19.45: Accolti dalla direzione del Hotel Milano Resort e dal Grande Amico Eros, in compagnia dalle Autorità e
Vip ci verrà offerto un aperitivo di benvenuto che degusteremo tutti in allegria e bellezza.
ORE: 20.00: Saremo invitati presso l’area di ristorazione e spettacolo, dove prenderemo posto ai tavoli a noi riservati
per apprezzare la cena tutti assieme grazie ai piatti raffinati e preparati con cura dallo Chef e suoi Collaboratori per
poi assistere con la nostra consueta passione ed allegria alla manifestazione del concorso ed ammirare tutte le
finaliste fino all’incoronazione della vincitrice
nota:
In base al numero previsto legalmente dei Giudici, all’inizio del Concorso sarà eventualmente data la
possibilità ad uno dei nostri Partecipanti di aver l’Onore di Presenziare nella Giuria Ufficiale del Concorso, ed
esprimere il proprio verdetto alle Concorrenti.
IMPORTANTE
“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma tempestiva e/o puntuale di partecipazione entro la data
indicata, inviando via mail, fax, whatsApp o telefono, specificando altresì i seguenti dati se non già in nostro
possesso:
• Pilota Nome:__________________________________________________________
• Pilota Cognome:_______________________________________________________
• Via:____________________________________________________________
• Città:___________________________________________________________
• Cap:______________________________Prov:_________________________
• Tel:_______________________________Cell:_________________________
• Fax:_______________________________E-mail:______________________
• Tipo Vettura:_______________________Targa:_______________________
PRENOTTAMENTO:
Camera singola
Camera doppia
Camera doppia con letti aggiuntivi

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.

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
Come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Giovedì 19/05/2022 per assicurare a tutti una splendida serata.

Mail: info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com
Fax: 0545 909355
Sito: www.scuderiaredpassion.it

Il presidente

Arrigo Lacchini

Cell: 335 6777285

