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Gentile Cliente
Siamo lieti di comunicarLe la nostra proposta commerciale di
biglietteria per il Monza Rally Show del 6-7-8 dicembre 2019,
in programma presso il Monza Eni Circuit.
Ai team iscritti al Monza Rally Show abbiamo dedicato una
tariffa speciale e diverse modalità d’acquisto selezionabili
sulla base delle sue esigenze fiscali e/o operative, di cui
troverà la descrizione nelle pagine seguenti.

La nostra proposta
Acquisto in differita

Acquisto online

Sportello c/o sias

Inoltro dell’ordine, completo di
dati societari, via mail a
b2b@monzanet.it

Accedi qui:
http://bit.ly/Team_MRS19
Scrivi a tickets@monzanet.it e
sportivo@monzanet.it
per conoscere la password

Sul posto

Emissione di fattura

Sì - obbligatoria

No – in nessun caso

Sì, da richiedere prima della
presa in carico dell’ordine

Modalità di pagamento

Bonifico bancario

Carta di credito/debito (visa o
mastercard)

Cash, pos

10 biglietti per ordine – ordini
non cumulativi

No

No

Formato biglietto

Elettronico

Elettronico

Elettronico o cartaceo

Consegna biglietto

Download da parte del team con le
credenziali fornite in fase di ordine.
Biglietti disponibili dopo la
ricezione del pagamento.

Download immediato, accessibile
dal dettaglio dell’ordine

Consegna diretta o invio a mezzo
mail

Spese accessorie/commissioni

No

€ 2,50 a biglietto

No

Cambio biglietti e/o rimborsi

No

No

No

2 dicembre 2019

Fine evento

2 dicembre 2019

No

No

Sì, applicazione prima fascia
dal 3 dicembre 2019

Come accedere alla tariffa
dedicata

Minimo d’ordine

Scadenza offerta
Incremento tariffe

Listino ufficiale
Prevendita

L’abbonamento
tre
giorni
rimane valido per tutta la
durata della manifestazione,
anche se non viene utilizzato
per una o più giornate.

Fino al
31.10

Evento

dal 01.11
Intero
al 05.12 dal 06.12

Riduzioni
0-6 anni

7-11 anni

Disabile
accreditato

Accompagnatore
di disabile
accreditato

(1)

Promozioni
VIP
Ospitalità

12-17 anni
TEAM

over 65

(2)

L’abbonamento tre giorni è
formato da un solo tagliando,
non divisibile per giornate
di validità.
Il biglietto è al portatore.

Venerdì

10

10

10

Sabato

20

25

30

Domenica

20

25

30

Abbonamento

30

39

42

gratuito

€ 1

5

8

-

€ 1

10

14

170

€ 1

10

14

230

24

30

(1)

Persone diversamente abili, previo accreditamento, alle quali è stata
riconosciuta un’invalidità di almeno il 75%.
(2) Acquistabile solo alle porte dell’Autodromo il giorno dell’evento.
(3) Pacchetto solo sabato + domenica
Condizioni di acquisto consultabili integralmente su monzanet.it

260

(3)

