Driving The Dream
2020 EVENTI AZIENDALI

MISSION

Un'auto prestigiosa è avvolta da un fascino ineguagliabile
Driving The Dream è specializzata in servizi con
auto di lusso e sportive

Il nostro staff è composto da professionisti del mondo
automobilistico e dell’organizzazione eventi
Offriamo le nostre splendide vetture e competenze consolidate
per esperienze individuali/di gruppo e eventi aziendali
Gli itinerari di viaggio che offriamo possono essere modificati e
personalizzati in base alle esigenze, abitudini, passioni e piaceri
del cliente, garantendo loro un servizio altamente professionale
ricco di esperienze uniche e indimenticabili.
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I NOSTRI EVENTI INCENTIVE

TOUR ESCLUSIVI

TEST DRIVE SU STRADA

EVENTI IN PISTA

TOUR ESCLUSIVI
I tour vengono apprezzati specialmente per la
possibilità di coniugare l’esperienza di guida agli
splendidi scenari del territorio.
I tour possono essere effettuati a partire da una
vettura fino a un massimo di 35/40.
L’itinerario viene scelto in accordo con il cliente e
può prevedere soste, visite, pasti, degustazioni in
suggestive location.
I tour possono essere di poche ore o più giorni. Nella
stessa giornata è possibile replicare più volte il tour
coinvolgendo un numero maggiore di partecipanti.
Il tour è un momento di condivisione e prevede la
presenza di uno o due partecipanti per vettura che
viaggiano in autonomia seguendo l’auto staffetta.
Durante i tour è presente il personale qualificato
Driving the Dream, una o più auto staffetta nonché
motoveicoli di accompagnamento che agevolano
il passaggio della carovana. E’ possibile
personalizzate con il logo dell’azienda vetture,
badge, merchandise, attestati partecipazione, etc.
L’attività di Tour è possibile in tutta Europa

EVENTI IN PISTA
Gli eventi in pista riscuotono sempre
grande successo grazie al connubio di
adrenalina e divertimento che offrono in
tutta sicurezza.
E’ possibile strutturare le giornate in pista
come un vero e proprio corso di guida
oppure lasciando maggiore spazio
all’aspetto ludico - competitivo.
Gli ospiti hanno la possibilità di guidare le
nostre Ferrari con a fianco i nostri piloti
professionisti.
E’ possibile personalizzate con il logo
dell’Azienda vetture, badge,
merchandise, attestati di partecipazione,
premi, etc.
E’ possibile prevedere coffee break, open
bar, pasti, brindisi post guida
Le attività in Pista sono possibili in ogni
Circuito Italiano e per il 2019 la Driving The
Dream ha iniziato una collaborazione con
l’aeroporto di Siena che può dedicare la
pista a questa tipologia di attività

TEST DRIVE STRADALI
Questo tipo di evento è amato dai nostri clienti
soprattutto perché consente il massimo della libertà e
flessibilità.
L’esperienza può essere organizzata in qualsiasi
location: azienda, presso uno spazio pubblico di
interesse, una struttura ricettiva, etc.
E’ possibile abbinare all’esperienza qualsiasi tipo di
altro aspetto della vita aziendale: fiere, meeting,
incontri commerciali, open day, lancio prodotti, feste
aziendali, raggiungimento target, momenti formativi,
attività produttiva, etc.
La durata dell’evento può variare da poche ore a
intere settimane.
Alcuni degli aspetti di rilievo dell’esperienza:
• Vetture a disposizione dei partecipanti per test drive
individuali con o senza una schedulazione precisa.
• I Test Drive avvengono con co-piloti professionisti a
seguito di briefing individuali.
• L’allestimento dello spazio espositivo viene deciso in
accordo con l’azienda e prevede la presenza del
personale qualificato Driving the Dream, merchandise
ufficiale, hostess, etc.
• E’ possibile personalizzare con il logo dell’azienda
vetture, gazebo, badge, roll up, merchandise,
attestati di partecipazione, etc.

www.drivingthedream.it
info@drivingthedream.it
+39 0577284960

