B2B TICKET DEAL

FINO AL 20% DI SCONTO SU UN
WEEKEND RICCO DI AZIONE
Un weekend ricco di velocità, azione ed emozione. Il
DTM 2022 assicura una straordinaria esperienza di
motorsport anche alla tua azienda. Il DTM B2B Ticket
Deal ti offre l'opportunità esclusiva di regalare al tuo
staff e ai tuoi clienti un weekend unico a tariffe scontate
per un totale di 16 gare. Risparmia fino al 20% e vivi la
serie auto GT/Turismo più popolare e spettacolare
d'Europa a un prezzo esclusivo.
Oltre alle corse ricche di azione, il tuo staff e i tuoi clienti
potranno godersi la perfetta fan experience con emozionanti gare di supporto e un ricco programma di intrattenimento per rendere questa esperienza indimenticabile!
Con il supplemento DTM Pit Walk, avrai inoltre l'opportunità di avvicinarti ai piloti di livello mondiale, e avere
degli autografi e selfie con loro. Inoltre, l'accesso esclusivo al paddock consente di vivere il dietro le quinte del
motorsport, vivendo così un'esperienza completa a 360°
in linea con la filosofia del DTM: Welcome, fans!

Ulteriori informazioni sul DTM B2B Ticket Deal sono
disponibili nella pagina successiva. Ti aspettiamo!

DTM

B2B
Ticket Deal
Offerta di biglietti con riduzione per
quantitativo di acquisto:
• 20 - 49 biglietti sconto del 10% (al prezzo di vendita regolare)
• 50 - 199 biglietti sconto del 15% (al prezzo di vendita regolare)
• 200 biglietti o più sconto del 20% (al prezzo di vendita regolare)
incluso stand promozionale gratuito (fino a 5 mq)*

Offerta voucher:

Vorresti semplicemente offrire ai tuoi dipendenti o clienti un voucher
promozionale che dà diritto all'acquisto di biglietti DTM in autonomia con
uno sconto definito? Non esitate a contattarci!

Saremo lieti di aiutarvi per dare ancora più vita alla
vostra campagna e avvicinare ancora di più l’offerta
alle vostre esigenze, ad esempio attraverso:
• Una biglietteria su misura per la tua azienda
• Pass in PVC con cordino
• Confezione biglietti in scatola regalo con biglietto di auguri
• Servizio di spedizione
• Spazi promozionale su eventi, possibilità VIP nella DTM Power Lounge
e molto altro
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare:
Inglese: Jennifer Schmidt (ITR Ticketing), E-Mail: j.schmidt@dtm.com, Tel: +49 1729882816
Italiano: Stefano Calamelli, Cellulare +39 347 0746047
*secondo le specifiche ITR

