1) Possiamo accedere alla struttura quando vogliamo ?
No, e fatto obbligo la prenotazione telefonica e la registrazione all’ingresso
dell’ospite

2) Quanto costa?
Il costo di accesso singolo viene determinato sulla base del pacchetto prescelto

3) Avete un giorno di chiusura ?
No

4) Che aree test avete ?
Un’area test naturale con ostacoli di terra buche e gobbe, con acqua e fango a
richiesta. Due aree test artificiali per Suv con due differenti livelli, una terza area
test per crossover più facile e basica.

5) Avete un ufficio per farci parlare in maniera riservata con il
cliente ?
Si è disponibile.

6) Avete un area ospitality dove poter parlare e bere un caffe’ ?
Si è disponibile un’area coperta climatizzata di ca 100 mq

7) Ci si deve vestire in maniera particolare per accedere all’area?
No, le aree artificiali sono al 100% pulite, solo la parte naturale necessita di
vestiario e scarpe consone al fuoristrada e solo se si scende dal mezzo.

8) Si puo’ lavare il mezzo ?
Si, ed è obbligatorio solo se viene fatto il percorso naturale e si sporcano di
fango le ruote.

9) Ci sono bagni e servizi igienici ?
Si, c'è anche un bagno per disabili e due docce con spogliatoio.

10) Si possono fare delle presentazioni prodotto al coperto?
Certo, abbiamo una sala corsi/meeting climatizzata con cucina servizio di 70
mq, che può ospitare fino a 25 persone per i corsi.

11) Si può organizzare un rinfresco?
Certo, abbiamo due aree per i catering all’aperto, una adiacente alla zona
esposizione e una più organizzata con bancone di 10 mt sopra la tribuna
panoramica, oltre ad un salone interno climatizzato di 70 mq.

12) Si può accedere all’area con qualsiasi tempo ?
Si, l’area è ancora più interessante con condizioni climatiche estreme

13) Avete l’illuminazione sul percorso ?
Si, tutta l’area è stata illuminata con una serie di proiettori, disposti su 4 linee
indipendenti per ogni percorso.

14) Avete un area posteggio ?
Certo abbiamo 3 posteggi, uno per gli associati e due per i visitatori.

15) Quante macchine possiamo esporre nell’area dedicata?
Dipende dall’allestimento, e dalle vs esigenze, in genere viene presentato un
modello singolo ma è possibile presentare fino ad un max di una decina di auto ,
4 disposte su delle pedane fisse , 3 posizionate al coperto anche per la sera, e
altre 3 al centro.

16) Avete un servizio di sicurezza per la notte ?
Si l’area è interamente videocontrollata ed è disponibile servizio sicurezza a
pagamento.

17) Potete fornirci tutto come supporto logistico ?
Si, possiamo organizzare l’evento chiavi in mano o affittare singoli spazi
secondo i pacchetti prescelti.

18) Perche’ dovrei venire da voi per testare un mezzo in prova?
Perche siamo ad oggi l’unico spazio urbano attrezzato dove posso far provare in
piena sicurezza al potenziale cliente le capacità di un mezzo, offrendogli
un’esperienza unica e coinvolgente.

19) Posso pubblicizzare la mia concessionaria o la mia attività
presso vs centro ?

Certo, abbiamo la possibilita, volendo, esporre pubblicità direttamente sulla
provinciale con costi e modalità da stabilire o all’interno dell’area in maniera più
semplice e meno costosa.

20) Posso avere l’esclusiva sull’area ?
Potete avere l’esclusiva solo nella giornate a voi dedicata (le sponsorizzazioni
esposte con contratto annuale sono permanenti) per la presentazione o per
l’evento che volete organizzare / promuovere o attraverso la cartellonistica
apposta sulla palazzina visibile dalla Provinciale.

21) Chi accompagna i clienti sui percorsi?
Se lo desiderate i vostri venditori, che saranno abilitati ( dopo un corso di
formazione ) tranne per chi è gia in possesso di brevetto per fuoristrada
riconosciuto dal Coni. Oppure da noi alle condizioni che verranno stabilite.

22) Cosa costa fare il corso abilitazione ai miei venditori ?
Dipende dal pacchetto di collaborazione sottoscritto.

23) I nostri clienti possono girare sui percorsi anche senza bisogno
del tutor ?
Certamente, dopo aver fatto la tessera associativa che è comunque obbligatoria
per accedere alla struttura.

24) Posso esporre delle auto usate e far provare le stesse ?
Si, al costo che verrà pattuito ricordando che l’eventuale conducente o si
accompagna con i tutor, o deve tesserarsi

