FAI VOLARE
IL TUO BUSINESS

LA NOSTRA PROPOSTA
PER GLI
EVENTI AZIENDALI

UN MONDO
DI VALORI
DA CONDIVIDERE

Innovazione, tecnologia, velocità, eccellenza
e passione. Sono solo alcuni dei concetti
che possono essere trasmessi agli ospiti
durante un team building o un evento aziendale
organizzato qui ad Aero Gravity, a due passi
da Rho Fiera Milano.
Il top della scelta per stupire i vostri clienti
in una location all’avanguardia unica al mondo.

L’ULTIMA
FRONTIERA DEL
TEAM BUILDING

L’esperienza Aero Gravity garantisce
la stessa adrenalina di uno sport estremo,
ma in totale sicurezza.
Da condividere in gruppo per valorizzare
le proprie capacità individuali e rafforzare
il gioco di squadra sotto la guida di
istruttori professionisti.
A vostra disposizione tutti gli ingredienti
per un team building di successo con la
certezza di proporre un’attività unica
e senza precedenti, mai provata prima.

LA LOCATION IDEALE
PER UN EVENTO
PERSONALIZZATO

Pensate all’esclusività di una presentazione
in tribuna e all’emozione di vedere
il prodotto che state lanciando prendere
letteralmente il volo!
Immaginate di intrattenere gli ospiti
con uno show di atleti sorprendenti.
Valuteremo insieme gli scenari possibili
per valorizzare l’evento, dal primo
all’ultimo minuto, con la possibilità
di riservare l’intera struttura, facendo
della vostra azienda la vera protagonista!

TUTTI GLI STRUMENTI
PER DARE
SPETTACOLO

La struttura di Aero Gravity è stata costruita
per ospitare eventi di altissimo livello,
organizzati in partnership esclusive
con i migliori professionisti di settore.
Il vostro set appositamente studiato
con effetti luce, regia video Full HD,
audio Ultra Power e altro ancora.
Non ci sono limiti all’immaginazione!

LA NOSTRA
OFFERTA

CUSTOM EVENT

PACCHETTO AeroTEAM
SOLO VOLO
28 MINUTI/SESSIONE

AFFITTO ESCLUSIVO DELLA STRUTTURA

PER CLASSI RISERVATE DA 4 A 14 FLYER

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
DELLA LOCATION

€ 743,00 dal lunedì al venerdì

€ 1.600,00/h dal lunedì al venerdì

€ 884,00 sabato, domenica e festivi

€ 1.900,00/h sabato, domenica e festivi

PREVEDE:

PREVEDE:

classi riservate
formazione con istruttore dedicato
equipaggiamento (tuta, casco, occhialini)
un minimo di due voli a persona
show dei nostri istruttori

Per gruppi superiori ai 14 partecipanti e per avere classi
riservate garantite nelle fasi di preparazione e volo,
si consiglia di acquistare uno o più pacchetti AeroTeam.

Capienza massima dei locali: 100 persone.
Parcheggio privato fino a 30 posti auto.
Altre disponibilità nell’area circostante
la struttura.

tribuna, area catering e spazi espositivi
a disposizione per allestimento
possibilità di utilizzo: schermo 4K da 65 pollici,
microfono, impianto audio professionale
e connessione internet (WiFi 500 MB, LAN 1 GB simmetrico)
show dei nostri istruttori
utilizzo illimitato del simulatore
(fino a 28 persone/h, un minimo di due voli a persona)
formazione con istruttore dedicato
equipaggiamento (tuta, casco, occhialini)

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO
IVA ESCLUSA (22%)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
eventi@aerogravity.it

Per policy aziendale non è consentito
somministrare né introdurre alcolici
all’interno della struttura.

