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LAPLAND-AUSTRIA



KATSHBERG
WINTER WONDERLAND
100KM DA SALISBURGO
250KM DA MONACO

AUSTRIA 

AUSTRIA ICE EXPERIENCE

Fascino sul ghiaccio. Nessuno più di noi comprende il fascino del ghiaccio. Da oltre 20 anni facciamo vivere ai nostri 
ospiti l’esperienza su neve e ghiaccio alla ricerca degli angoli di deriva sempre di traverso.

Utilizziamo solo auto super sportive con istruttori esperti sia per principianti che
persone preparate. La sensibilità dello sterzo è la chiave, il suono dei motori
a oltre 6.000 giri/min è emozione. I nostri programmi sono efficaci
e il successo dell'apprendimento è garantito.
Non vorrai più scendere. Rischio di dipendenza incluso.

Austria. Katsberg - lasciati stupire.
Una piccola valle con 3.5Km di piste di su ghiaccio ideale per
famiglia e amici anche accompagnano. La nostra flotta di
auto sportive ti aspetta per un giorno di divertimento e 
Benessere fuori dalla frenesia quotidiana.
Ampia scelta: 1g/2g con Porsche Boxter, Cayman, 911, GT3
8 vetture, 16 ospiti massimo

Date programmate 2022
16.18 Gennaio, Febbraio 2022

Pricing: SMART 1DAY €.1.450,00
Hotel accomodation + dinner: €.650,00



PJESKEN
WINTER WONDERLAND
55KM DA ARVIDSJAUR

LAPLAND, SVEZIA 

LAPLAND ICE EXPERIENCE

Fascino del Circolo Polare Artico. Una esperienza straordinaria fuori dal comune nel Nord della SVEZIA a poca distanza 
dal circolo Polare. Guidare una meravigliosa GT sul lago ghiacciato in Lapponia in mezzo a scenari mozzafiato.
Vivi l'incredibile esperienza di guida sempre di traverso
sfruttando gli angoli di deriva.
Ideale per principianti ed esperti, sempre assistiti dal nostro team di piloti che vi insegneranno le tecniche di guida in 
controsterzo immersi nel rombo dei motori.
I nostri programmi sono studiati per facile apprendimento, non vorrai più scendere.

Lapponia. Svezia - lasciati stupire.
IL PROFONDO NORD DOVE LA NATURA E’ UNO SPETTACOLO
Due o Tre giorni di guida al limite lontano da casa. Voli diretti da Stoccarda, Monaco, Colonia.
25 km di piste segnalate dai tratti ampi - sempre trasversali.
Inseguendo il tempo grazie alla nostra flotta di vetture sportive.
Boxster, Cayman, 911°, 992, GT3, Classic Aircooled
Trattamento All Inclusive con pernottamento Hotel***
6 aurto, 12 ospiti massimo

Date programmate: 1-3 Marzo 2022

Pricing volo escluso:
€.4.400,00 vettura in sharing
€.5.500,00 vettura singolo guidatore



Condizioni contrattuali ICE EXPERIENCE

La presente scheda firmata per accettazione unitamente ad 
acconto 30% hanno valore di  prenotazione. 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

ICE EXPERIENCE

Stagione 2022
*disponibilità su richiesta

ICE EXPERIENCE

Condizioni contrattuali:

- Le date elencate sono aggiornate al 31 Marzo 2021, disponibilità effettiva è da verificare solo 
manifestazione di interesse*
- Sono esclusi trasferimenti aeroportuali, voli, pernottamento qualora non espressamente citato
- Sono inclusi open bar, pranzi, pernottamenti, trasferimenti da e per hotel/stazioni/aeroporti
- A perfezionamento del preventivo è previsto l’invio di una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo 

complessivo; il saldo è previsto a 30 gg. d.f. E’ possibile rinunciare alla data scelta (o spostarla) per una 
successiva con comunicazione scritta, e previa verifica della disponibilità di una data alternativa, almeno 
30 giorni prima della data del corso. In difetto la caparra verrà incamerata salvo causa forza maggiore.

- All Sport si riserva il diritto di annullare il corso in caso di gravi necessità e/o di forza maggiore. In caso di 
annullamento

- All Sport non si assume altra responsabilità o altri oneri oltre al rimborso totale dell’importo versato dal 
cliente per il corso.

- L’accettazione, per via scritta o tramite e-mail, di uno dei presenti preventivi comporta l’approvazione in 
toto delle “condizioni contrattuali”. In caso di conferma verrà predisposto il “Regolamento”, sia per 
l’azienda sia per il partecipante contenente le norme comportamentali, le coperture assicurative previste 
e le clausole di ammissione od esclusione dal corso.

LOCALITA’ QUANTITÀ SMART CLASSIC

AUSTRIA n.

LAPPONIA/SVEZIA n.

TOTALE IMPORTO



*All rights reserved. This document is the property of All Sport and is issued under strict
confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means to any third party without the prior written consent of All
Sport. 

PROMOTER:

All Sport Experience
Piazza del Duomo 21, 20122 Milano
Info e prenotazioni:
Roberto Bianchi
T.: +39.02.80897303
rbianchi@allsport.travel
www.allsportexperience.com

ICE DRIVE EXPERIENCE
Stagione 2022

Corporate Incentive 

ICE DRIVE EXPERIENCE

mailto:rbianchi@allsport.travel
http://www.allsportmanagement.it/

