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CONVENZIONE RISERVATA AD ACI MANTOVA 

KARTING PARC è la più grande pista indoor d’Europa per kart elettrici. Un circuito spettacolare tracciato da un team di piloti 

professionisti di kart e auto da corsa che si sviluppa su oltre 700 metri di rettilinei e curve mozzafiato. Il tutto inserito in una 

struttura davvero unica che copre, solo per la pista, oltre 8000 mq. Un impianto avveniristico che non ha nulla da invidiare 

alle piste all’aperto, anzi: semafori, telemetria e safety kart come Formula 1 e 54 karts elettrici sicuri e performanti 

garantiscono il massimo divertimento in totale sicurezza.  

Tariffe riservate a tutti i soci Aci Mantova: 

KART OTL: 

1) Sconto su noleggio da 10 minuti  

 15€ anziché 20€ noleggio adulti 

 10€ anziché 15€ noleggio junior 

 20€ anziché 25€ noleggio KC* 

 

 *: sarà possibile accedere al Kart KC solo previa abilitazione, per raggiungerla è necessario stare sotto il tempo limite con 

Kart CRG-velocità fast 

2)Sconto su biglietto individuale per gara VM7 (gara riservata a gruppi di min 4 e max 10 persone)             

6 minuti qualifica 1 + 6 minuti qualifica 2 + 10 giri di gara con Kart Black Eagle 

30€ a persona anziché 35€  

3)Sconto su biglietto individuale per gara VM7 family (gara riservata a gruppi di min 3 e max 10 persone)                            

5 minuti qualifiche + 6 giri di gara con partenza in griglia  

15€ per adulto anziché 20€  

10€ per bambino (fino 14 anni) anziché 18€  

 

KART CRG: 

 

1)Sconto su noleggio da 12 minuti 

Velocità Basic: 22€ anziché 25€ 

Velocità Middle: 22€ anziché 25€ 

Velocità Fast*: 22€ anziché 25€ 

 

*: sarà possibile accedere alla velocità Fast solo previa abilitazione, per raggiungerla è necessario stare sotto il tempo limite 

con Kart CRG-velocità middle 

 

2)Sconto su biglietto individuale Bronze GP (velocità basic; gara riservata a gruppi di min. 4 e max. 10 

partecipanti) 

6 minuti qualifica 1 + 6 minuti qualifica 2 + 10 giri di gara  

35€ a persona anziché 40€ 

 

3)Sconto su biglietto individuale Silver GP (velocità middle; gara riservata a gruppi di min. 5 e max. 10 

partecipanti) 

6 minuti qualifica 1 + 6 minuti qualifica 2 + 10 giri di gara  

40€ a persona anziché 45€ 
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4)Sconto su biglietto individuale Gold GP (velocità middle; gara riservata a gruppi di min. 5 e max. 10 

partecipanti) 

6 minuti qualifica 1 + 6 minuti qualifica 2 + 15 giri di gara  

45€ a persona anziché 50€ 

Prima di entrare in pista, ciascun partecipante dovrà sottoscrivere una tessera del valore di 5€, la quale è 

obbligatoria e ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.  

∙ Per poter usufruire dello sconto il Socio dovrà esibire, presso la reception House of Karts, la tessera soci. 

∙ La convenzione è estendibile ai familiari diretti (coniugi e figli).  

 

PRENOTAZIONI  

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0376 449047.  

Prenotazioni online su www.houseofkarts.it  

La convenzione ha validità 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione. In nessun caso è previsto il tacito rinnovo. 

Bagnolo San Vito, 22/04/2021 

                                                                                                                                     Per Aci Mantova       __________________________ 

                                                                                                                                     Per House of Karts           Roberto Garuti 
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