NOLEGGIO:
TESSERA ANNUALE – RINNOVO
(obbligatoria)

PROMOZIONI:
5,00

€

PROVE LIBERE ADULTI: (età minima 13 anni)

“LUI & LEI” – MARTEDI’:

Oﬀerta valida solo con kart da adulti

Prove Libere 10 minuti (a coppia)

24,00

€

32,00

€

Prove Libere 10 minuti (a coppia)

24,00

€

GP1 (a coppia)
5 minuti di prove + 10 minuti di GP

32,00

€

Prove Libere 10 minuti
ABBONAMENTO n.10 prove

15,00
135,00

€
€

GP1 (a coppia)
5 minuti di prove + 10 minuti di GP

Prove Libere 20 minuti
ABBONAMENTO n.10 prove

25,00
225,00

€
€

“GENITORE & FIGLIO” – GIOVEDI’:

GRAN PREMIO ADULTI: (età minima 18 anni)
GP1
5 minuti di prove + 10 minuti di GP

20,00

€

(minimo 4 kart in pista)

(minimo 4 kart in pista)

Oﬀerta valida solo con kart da adulti

(minimo 4 kart in pista)

GP2
5 minuti di prove + 15 minuti di GP

25,00

€

GP3
5 minuti di prove + 20 minuti di GP

35,00

€

CORSI

(minimo 6 kart in pista)

(minimo 6 kart in pista)

CORSO “START” BAMBINI 7-12 ANNI
Prenotazione obbligatoria

(minimo 8 kart in pista)

Corso kart della durata di 30 minuti in pista con istruttore
dedicato, indispensabile per l’abilitazione del partecipante
all’utilizzo dei nostri kart in tutta sicurezza.
1^ LEZIONE
40,00
€
Successive lezioni
35,00
€

PROVE LIBERE KART BIPOSTO

CORSO “BASE” ADULTI DA 13 ANNI

GP SPRINT
45,00
6 minuti di prove + 12 minuti di SPRINT 1 + 12 minuti di
SPRINT 2

Prove Libere 10 minuti

20,00

€

€

PROVE LIBERE BAMBINI – KART MINI:

(età 7-13 anni, altezza 120 cm - FORMULA GP NON DISPONIBILE
CORSO START CONSIGLIATO NON INCLUSO NEL PREZZO)

Prenotazione obbligatoria

Corso kart della durata di 30 minuti per ragazzi con età
minima di 13 anni, estremamente utile per accrescere le
capacità alla guida dei meno esperti ed ottenere le
competenze di sicurezza ideali per poter usufruire dei vari
pacchetti di GP disponibili.
1^ LEZIONE
50,00
€
Successive lezioni
45,00
€

Prove libere 10 minuti
ABBONAMENTO n.10 prove 10 minuti

14,00
126,00

€
€

Prove libere 20 minuti
ABBONAMENTO n.10 prove 20 minuti

25,00
225,00

€
€

CORSO “AVANZATO OneToOne” ADULTI DA 13 ANNI

€

Corso kart della durata di 60 minuti per ragazzi con età
minima di 18 anni, estremamente utile per acquisire
un’elevata padronanza del mezzo e la consapevolezza dei
propri limiti, attraverso tecniche dedicate a sviluppare i
concetti per una guida veloce in pista e alla ricerca della
miglior prestazione.

SERVIZIO CAMERA KART:
Il tuo turno di guida ripreso da una videocamera HD
(Scheda MicroSD compresa)
8,00

Prenotazione obbligatoria

1^ LEZIONE
Successive lezioni

100,00 €
80,00 €

