RADUNO DI SUPERCAR E AUTO D’EPOCA
COMANO TERME - TRENTINO
5 – 6 – 7 giugno 2020
Venerdì 5 giugno
dalle ore 15.00

Accredito al Grand Hotel Terme di Comano

fino alle ore 19.00

Accesso libero alla nuova Thermal Spa del Grand Hotel Terme e di effettuare
trattamenti corpo e viso*

dalle ore 16.00

Porsche Experience test-drive su prenotazione a cura di Centro Porsche
Trento

ore 19.30

Welcome dinner al Grand Hotel Terme di Comano con cocktail di benvenuto
a bordo piscina. Al termine serata di musica live

Sabato 6 giugno
dalle ore 8.00

Ritrovo auto presso Piazza della Fontana Ponte Arche

ore 9.00

Partenza per l’Itinerario delle Dolomiti di Brenta con passaggio a Madonna di
Campiglio, la perla delle Dolomiti, per una dolce pausa

ore 12.00

Arrivo in Val di Pejo, oasi naturale del Trentino. Salita in telecabina a 2000
metri per pranzo al Rifugio Scoiattolo con vista sul gruppo Ortles-Cevedale
Rientro libero in hotel. Possibilità di accesso libero alla nuova Thermal Spa del
Grand Hotel Terme di Comano e di effettuare trattamenti corpo e viso*

ore 19.30

Noi per Loro: Gran Galà di Appassionauto con premiazione degli equipaggi e
delle auto

ore 21.00

Cena di gala al Grand Hotel Terme di Comano

www.appassionauto.it

Domenica 7 giugno
dalle ore 8.00

Ritrovo auto presso Piazza della Fontana Ponte Arche

ore 09.30

Partenza per l’itinerario Garda Alpine per ammirare laghi e montagne del
Trentino

ore 11.30

Arrivo alle Cantine Ferrari di Trento per visita guidata e lunch di arrivederci in
Villa

*La NUOVA Thermal SPA del Grand Hotel Terme è una delle più grandi SPA di tutto il Trentino. Per la
stagione 2020, grazie a un importante ampliamento e all’aggiunta di nuovi spazi, raggiungerà i 3300 m 2 di
superficie. Piscine, bagni di vapore e di calore, benefica fonte di acqua termale e percorsi sensoriali offrono
nuove autentiche esperienze di benessere e rigenerazione.
Comprende due piscine esterne, immerse nel parco: la grande piscina con acqua termale, idromassaggi e
cascate terapeutiche e la piscina con acqua salata, situata su una verde terrazza rialzata. Il benessere
prosegue con la piscina interna, direttamente collegata alla piscina esterna, con le vetrate che si affacciano
sul parco termale e le Dolomiti di Brenta.
La zona dei vapori comprende Bagno Turco, Thalasso e Mediterranneo, Sauna Finlandese e Biosauna,
percorsi d’acqua sensoriali Kneipp e Wasser Paradise.
I trattamenti viso e corpo, effettuati da personale altamente qualificato, sono a pagamento, con speciale
sconto per i partecipanti di AppassionAuto.

Saranno ammesse massimo 99 macchine

SCADENZA ISCRIZIONI
AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

www.appassionauto.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
tutti i dati richiesti sono obbligatori
da mandare a info@appassionauto.it
Cognome ………………………………………………
città …………………………………………………….

Nome ………………………………………........
tel./cell. …………………………………….……………

e-mail …………………………………………………………

club ………………………………………………….

Codice fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………………………
Auto (marca, tipo, anno costruzione) ………………………………………………………………………..
Numero di persone da iscrivere all’evento ………………………………………………………………..
Tipo di camera

matrimoniale

doppia

singola

PACCHETTO GRAND HOTEL TERME****s

PACCHETTO GRAND HOTEL TERME****s

Camera matrimoniale o doppia

Camera singola

€ 750

€ 440

PACCHETTO HOTEL***

PACCHETTO HOTEL***

Camera matrimoniale o doppia

Camera singola

€ 590

€ 350

Questa soluzione NON COMPRENDE l’accesso libero alla nuova
Thermal SPA del Grand Hotel Terme di Comano

Questa soluzione NON COMPRENDE l’accesso libero alla nuova
Thermal SPA del Grand Hotel Terme di Comano

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

quota di beneficenza a sostegno della Fondazione Trentina per l’Autismo e altri ragazzi amabili
2 notti in hotel con pernottamento e prima colazione
accesso libero alla nuova Thermal SPA, 3300 m2 di puro benessere e relax riservato esclusivamente a chi prenota
il soggiorno presso il Grand Hotel Terme di Comano
welcome dinner con cocktail di benvenuto Grand Hotel Terme di Comano
pranzo al rifugio Scoiattolo in Val di Pejo con salita in telecabina
cena di gala al Grand Hotel Terme di Comano
visita guidata con lunch di arrivederci alle cantine Ferrari di Trento
partecipazione a Porsche Experience a cura di Centro Porsche Trento, su prenotazione
www.appassionauto.it

