VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Per ulteriori informazioni prenotazione hotel, servizio di concierge:
+39 02 7745270 - rmch.milan@canossa.com

La tua partenza da Milano include:
- accredito e benvenuto da parte dell’ Automobile Club di Milano,
uno dei più antichi club del mondo
- cibo e bevande tipiche del territorio
- presentazione delle vetture del Rallye nel centro storico
- servizio di scorta da parte della polizia
- alloggio in hotel 4 e 5 stelle con tariffe dedicate
- servizio di concierge

PROGRAMMA ALLOGGIO OSPITALITÀ

Giovedì 30 Gennaio

15:00 - 20:00

Apertura dell’area dedicata all’esposizione delle auto partecipanti al Rallye presso
Palazzo del Senato.

Venerdì 31 Gennaio

PARTNER HOTELS

15:00 - 19:00

Apertura accrediti e verifiche sportive presso la sede dell’Automobile Club di Milano.

17:00 - 19:00

Cocktail di benvenuto presso i Chiostri del Palazzo del Senato.

08:00 - 15:00

Apertura dell’area di esposizione delle vetture presso Palazzo del Senato.

09:00 - 15:30
12:00 - 15:00

Apertura accrediti e verifiche sportive presso la sede dell’Automobile Club di Milano.

18:00

Partenza della prima macchina in direzione centro città

Pranzo gourmet presso Automobile Club di Milano.

MANDARIN ORIENTAL 5*L
Riceverete uno sconto del 10% applicabile sulla tariffa online
Per riservare una camera, clicca qui
UNA HOTEL CENTURY 4*
Camera Doppia Junior Suite: 169 € | Camera doppia uso singolo Junior Suite: 149 €
Per riservare una camera, si prega di mandare una mail al seguente indirizzo:
reservation@gruppouna.it indicando il riferimento RallyUNACenturyMI
Offerta Valida fino al 16 Dicembre
NH MILANO TOURING 4*
Camera Doppia 189 € | Camera doppia uso singolo 169 €
(Questa tariffa verrà applicata a qualsiasi categoria di camera)

Per riservare una camera: clicca qui
Offerta valida fino al 31 dicembre
ROSA GRAND STARHOTELS COLLECTION 4*
Riceverete uno sconto del 15% applicabile sulla migliore tariffa online
Per riservare una camera, si prega di mandare una mail al seguente indirizzo:
reservations.rosa.mi@starhotels.it menzionando l’evento Rally di Montecarlo
Offerta valida fino al 15 gennaio

OSPITALITÀ E
SERVIZIO CONCIERGE

Giovedì 30, alle 17:00, goditi l’ospitalità con un cocktail di benvenuto.
Il nostro Concierge rimarrà a disposizione per prenotare una serata speciale a Milano, con possibilità di
cenare alla suggestiva vista della cattedrale o gustare i piatti preparati da Carlo Cracco (posti limitati).
Contatti: Canossa Events +39 02 7745270 - rmch.milan@canossa.com

