REGOLAMENTO ESPERIENZA DI GUIDA AL SIMULATORE F1
- N. MASSIMO DI PASSEGGERI PER CORSA: 1
- PESO MASSIMO PASSEGGERO: 264 LB. / 120 KG
- ALTEZZA MINIMA PASSEGGERO: 55 in. /1.50 m
La simulazione ha una durata di 7 minuti reali.
La corsa è NON RACCOMANDATA per persone che:
- SI TROVANO SOTTO INFLUENZA DI ALCOL O QUALSIASI TIPO DI DROGA
- SOFFRONO DI DISTURBI CARDIACI, DISTURBI A SCHIENA O COLLO O QUALSIASI GRAVE DISABILITA'
- DONNE IN GRAVIDANZA
- PORTATORI DI HANDICAP
- SOFFRONO DI CHINETOSI
- SONO IN ECCESSIVO SOVRAPPESO
- NON SALIRE IN VETTURA CON BIBITE, BORSE, ECC.., C'E' LA POSSIBILITA' CHE IL CONTENUTO FUORIESCA
DA ESSE.
- IL cliente ha l'obbligo di esercitare un comportamento responsabile e corretto durante l'utilizzo del
simulatore
- Il cliente ha la responsabilità di familiarizzare e obbedire a tutti gli avvertimenti orali e scritti e alle
istruzioni prima e durante l'utilizzo del simulatore.

Il cliente deve presentarsi all'operatore, portando con sé il proprio voucher, 10 minuti prima dell'orario
indicato nella conferma della prenotazione.
La validità del voucher è riferita alla data e all'orario indicati nel documento di prenotazione e termina una
volta che il cliente ha effettuato l'esperienza di guida.
In ogni caso la sua validità termina dopo l'ora e la data indicati nel documento di prenotazione, anche se il
possessore del voucher non si presenta senza aver fornito preavviso.
Sarà possibile ricevere un rimborso o effettuare una variazione di data e orario della simulazione fino al
giorno precedente la data di simulazione, tramite e-mail o telefono.
Per ogni altra informazione o richiesta di chiarimento, per cortesia telefonare al numero +39 0536 949713 o
inviare una e-mail all'indirizzo info@martyandnelly.com
La compagnia che effettua le simulazioni è Marty & Nelly Srl.

REGULATION F1 SIMULATOR DRIVING EXPERIENCE
- MAXIMUM PASSENGERS PER RIDE: 1
- MAXIMUM WEIGHT PER PASSENGER: 264 LB. / 120 KG
- MINIMUM HEIGHT PER PASSENGER: 55 in. /1.50 m
The simulation will last 7 real minutes.
This ride is NOT RECOMMENDED for persons who:
- THOSE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR ANY TYPE OF DRUGS
- THOSE WITH HEART CONDITIONS, BACK OR NECK AILMENTS OR ANY SERIOUS DISABILITIES
- PREGNANT WOMEN
- HANDICAPPED PEOPLE
- THOSE SUBJECT TO MOTION SICKNESS
- EXCESSIVELY OVERWEIGHT PEOPLE
- DO NOT RIDE WITH BEVERAGES, BAGS, ETC. THERE IS THE POSSIBILITY OF CONTENTS FLYING OUT OF
THEM.
- Patrons have a responsibility to exercise good judgement and act in a responsive manner while riding the
simulator.
- Patrons have a responsibility to become familiar with and obey all oral and written warnings and
instructions prior to and during their use of the simulator.

10 minutes before the time of simulation indicated in the booking confirmation, the client should go to the
operator and present his/her voucher.
The validity of the voucher is referred to the date and time indicated in the booking document, and ends
once the client has performed the driving experience
In any case its validity ends after the date and time indicated in the booking document, even if the
possessor of the voucher doesn’t show up without any previous notice.
It will be possible to perform any refund or variation of date and time of the simulation up until the day
before the date of the simulation, via e-mail or phone.
For any further information or clarification please contact +39 0536 949713 or send an e-mail to
info@martyandnelly.com
The company that manages the simulators is Marty & Nelly.

