A.S.D. Motoristica D.B.M. RACE
Via Kennedy s/n
Moscufo (PE)
tel 338/9757710
spett. le CRAL ANGELINI ABRUZZO
Oggetto: Convenzione e promozioni riservate alle aziende stagioni 2016/2017.

Come da oggetto siamo a proporvi delle promozioni per le attività motoristiche
nel nostro circuito di Moscufo, con l'intento di far trascorrere ai vostri soci dei
momenti di piacere all'insegna dello svago e del divertimento provando
l'emozione di un vero pilota, in una vera pista e con veri Kart.
Siamo a proporvi delle agevolazioni dedicate ai vostri soci.
La tabella delle offerte a voi dedicata è la seguente:
TURNI DA 10 MINUTI CON:
KART 200 CC 4 TEMPI:
€ 8 (anziché € 10)
KART 100 CC 2 TEMPI (solo di giorno): € 25 (anziché € 35) - solo per esperti
KART 125 CC A MARCE (solo esperti): € 30 (anziché € 40) - solo per esperti
E' possibile organizzare delle vere e proprie gare con kart 4 tempi con le
seguenti alternative:
• 10 min. di qualifiche e 20 giri di gara
€ 28,00 a persona
• 10 min. di prove libere, 10 min. di qualifiche, 15 giri di gara € 35,00 a
persona
• Gara endurance a squadre da 4 piloti da 1 ora o 2 ore a partire da
€ 40,00 a persona
Le offerte a voi dedicate NON sono vincolate a giorni specifici o ad orari. NON
si necessita di abbigliamento specifico poiché forniamo noi tutto il necessario
(casco con cuffia igienica mono uso, tuta, guanti). NON è vincolata ad una sola
presenza, ma ogni volta che si vuole si può usufruire delle agevolazioni.
Gli orari sono: dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 23,00
E' obbligatorio avvisare almeno 2 ore prima telefonicamente per gruppi oltre 6
persone per dare modo di organizzare al meglio ed evitare attese. E' comunque
consigliabile fare una chiamata per verificare la disponibilità della pista.
Il numero da contattare 338/9757710 sig. Sergio (in caso non rispondesse
chiamare il 328/3425121). Il circuito si trova in Moscufo (PE) Via Kennedy
s/n.(vicino la zona industriale) a 800 metri da Cappelle Sul Tavo.

