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Le nostre proposte



Contemporary African Art Fair

20 - 21 Febbraio 2020 I Marrakech, Morocco

Fondata da Touria El Glaoui nel 2013, 1-54 è la prima fiera internazionale d'arte
contemporanea dedicata all'arte contemporanea africana e alla sua diaspora con edizioni
annuali a Londra, New York (dal 2015) e Marrakech (dal 2018). Prendendo come
riferimento i cinquantaquattro paesi che costituiscono il continente africano, 1-54 è una
piattaforma sostenibile e dinamica, impegnata nel dialogo e nello scambio
contemporaneo.

Con Deluxuring puoi volare a Marrakech

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



ART BASEL HONG KONG

19 Marzo 2020 – 21 Marzo 2020 I Hong Kong

Art Basel è l'evento di arte contemporanea più importante e prestigioso al mondo. Si tiene 3 volte
all'anno a Basilea, Miami e Hong Kong, focalizzandosi ogni volta su diversi aspetti del multiforme
mondo dell'arte di oggi. Artisti emergenti, film d'autore, architettura e molto altro ancora -
qualunque sia la vostra espressione artistica preferita, qui troverete la cosa giusta per voi.

Ognuna di queste città, ricca di tradizioni ed esperienze diverse, frutto di secoli di storia e
innovazione, offre diversi punti di vista sul multiforme mondo dell'arte contemporanea. L'evento
di Hong Kong, in particolare, si concentra sulla ricca scena artistica asiatica, che per molto tempo
- ingiustamente - è rimasta a lungo all'ombra di quella occidentale. Offrendo a centinaia di artisti
famosi e meno noti l'opportunità di esporre le loro creazioni, Art Basel Hong Kong offre ai
visitatori l'opportunità di conoscere e apprezzare forme d'arte che, nel 2016, hanno stupito e
incantato i critici d'arte di tutto il mondo. Potrai apprezzare non solo le arti "grandi", ma anche
veri e propri capolavori di artigianato innovativo, cinematografia, giochi di suoni e luci, nonché
installazioni realizzate appositamente per l'occasione.

Con Deluxuring puoi volare a Hong Kong

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



ST. ANDREWS GOLF WEEK

12 Aprile 2019 – 18 Aprile 2020 I St. Andrew - Scozia

La culla del golf, dove è nato e da cui si è diffuso lo sport oggi praticato e amato in tutto il mondo.

Sant'Andrea è sede di alcuni dei più prestigiosi e famosi campi da golf presenti sul territorio. E' a
Sant'Andrea che gli amanti del golf e gli appassionati si incontrano per praticare il golf e per
apprezzarne la storia e le tradizioni.

Si può giocare sui tanti campi che hanno visto i più grandi golfisti competere per il titolo di miglior
golfista nel corso della storia, così come partecipare a tornei amichevoli e possibilmente ricevere
lezioni da famosi professionisti della PGA.

Con Deluxuring puoi volare a St. Andrew, Scozia

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



Cannes Film Festival 2020

12 Maggio – 23 Maggio 2020

Il Festival di Cannes è un festival cinematografico di due settimane al Palais des Festivals et des
Congrès della città di Cannes.

Garantisce una copertura mediatica formidabile, con molte star del cinema che partecipano al
Festival e si presentano in passerella (Montée des Marches) all'ingresso della sala di proiezione.
Molti produttori scelgono questa opportunità per lanciare le loro ultime produzioni e vendere i
loro diritti a distributori di tutto il mondo.

Deluxuring sarà presente all'evento, offrendo ai nostri ospiti posti privilegiati, trasferimenti
speciali e trattamenti d'onore che garantiscono un trattamento VIP.

Con Deluxuring puoi volare a Cannes:

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• Partecipare ad eventi VIP,
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



Monaco Grand Prix

21 Maggio - 24 Maggio 2020 I Monaco

L'incontro più leggendario del calendario, il Gran Premio di Monaco perpetua anno dopo anno la
fama di fiore all'occhiello della stagione di Formula 1. Adorato dagli appassionati quanto temuto
da tutti i piloti, il circuito monegasco ha sempre riservato molte sorprese. Impietoso sia per gli
uomini che per le macchine, il circuito vicino alla roccia e il casinò ha subito una piccola modifica al
porto della scorsa stagione, portando la sua distanza totale a 3.337 km. Nessuna gara o circuito
del calendario di Formula 1 è paragonabile all'eccellenza, al fascino e alle difficoltà del Gran
Premio di Monaco. Dalla piazza del Casinò al tornante più famoso del mondo, passando per il
tunnel e gli yacht di lusso, Monte Carlo è il circuito più famoso per le sue curve storiche. La sua
estrema difficoltà e lo stretto sentiero tra le affascinanti vie del Principato hanno fatto sognare gli
appassionati per diversi decenni. Offrendo poche opportunità di sorpasso, questo circuito è
difficile da padroneggiare, per cui vincere il Gran Premio di Monaco è ancora più prestigioso e
importante del titolo mondiale.

Assistere al Gran Premio di Monaco di Formula 1 è un momento indimenticabile che deve essere
anticipato e preparato.

Con Deluxuring puoi volare a Monaco

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



UEFA Champions League Final 2019-2020

30 Maggio 2020

La finale di UEFA Champions League 2019-2020 sarà la finale, la 65a stagione del principale
torneo di calcio europeo e la 28a edizione da quando è stata ribattezzata UEFA Champions
League Champions Cup. Si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, il 30
maggio 2020.

La città turca sarà ancora una volta il palcoscenico della grande finale dei Campioni 15 anni dopo il
Milan-Liverpool, come allora, la finale si giocherà all'Ataturk Stadium.

Deluxuring, vi porterà direttamente allo stadio, fornendovi posti privilegiati e pacchetti VIP per
godervi appieno l'evento calcistico più famoso del mondo.

Con Deluxuring puoi volare a vedere la finale della tua squadra di calcio preferita:

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



ART BASEL 2020

18 Giugno - 21 Giugno 2020 I Basel

Basilea è una città di iniziative straordinarie tutto l'anno. Il carnevale più grande della Svizzera, la
più grande fiera d'arte del mondo, un rinomato torneo ATP, una fiera popolare con 550 anni di
storia e molto altro ancora.

La fiera è nata da un'idea di galleristi e collezionisti e si è affermata negli anni come un
importante evento internazionale non solo dal punto di vista del mercato dell'arte, ma anche
della ricerca artistica.

L'eco di Art Basel è oggi in grado di raggiungere, grazie alla presenza simultanea nello stesso
luogo di una vasta gamma di operatori del settore e alla facilità di scambio di informazioni, un
bacino di utenza considerevole. Qui sono esposte più di trecento tra le più eminenti gallerie del
mondo, selezionate tra le oltre mille candidature di una giuria internazionale composta da
galleristi di fama internazionale.

Deluxuring vi porta a vivere in prima persona questo grande evento artistico di importanza
globale, ricco anche di celebrità e personalità di rilievo nel mondo degli affari.

Con Deluxuring puoi volare a Basel

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



WIMBLEDON - London 2020

29 Giugno - 12 Luglio 2020 I Wimbledon

Il torneo di Wimbledon è uno degli eventi di tennis più antichi e probabilmente il più prestigioso
del mondo. Dal 1877, l’All England Club di Wimbledon, Londra, ospita l'evento. Solo 22 uomini
hanno partecipato al primo Campionato, che era principalmente una competizione amatoriale,
chiamata Gentlemen's Singles, e alla fine è stato vinto da Spencer Gore.Il Wimbledon
Championship è uno dei quattro maggiori tornei del Grande Slam di tennis, mentre gli US Open,
gli Australian Open e i French Open sono gli altri tre. Tra i quattro, Wimbledon è l'unico che si
gioca nei tradizionali campi in erba, mentre gli altri tre si svolgono su superfici dure e in terra
battuta. L'evento si svolge nell'arco di due settimane, a partire da fine giugno e inizio luglio.
Secondo la tradizione, tutti i concorrenti devono essere vestiti con abiti adatti, quasi interamente
bianchi. Il consumo di fragole e panna da parte degli spettatori, e anche il patronato reale fa parte
del ricco patrimonio del torneo. Il torneo si distingue anche per l'assenza di pubblicità degli
sponsor sui campi da gioco. A differenza di altri grandi eventi sportivi, Wimbledon è anche noto
per l'assenza di sponsor e pubblicità intorno ai campi. Nel 2009, il Centre Court di Wimbledon si è
dotato di un tetto retrattile per evitare perdite di tempo a causa della pioggia. Il premio in denaro
nel 2015 è stato di 26.750.000 sterline.

Con Deluxuring puoi volare aWimbledon

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



International Rome Film Festival

15 Ottobre - 25 Ottobre 2020 I Roma

La quindicesima edizione del Festival del Film di Roma si terrà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso
l'Auditorium Parco della Musica.

La struttura progettata da Renzo Piano sarà al centro dell'evento e ospiterà proiezioni, incontri,
eventi, mostre, installazioni, conferenze e dibattiti. I 1300 metri quadrati del viale che conduce
alla Cavea si trasformeranno in uno dei più grandi Tappeti Rossi del mondo.

Deluxuring offre ai suoi clienti la possibilità di sfilare sul Red Carpet e di assistere alle proiezioni e
agli eventi più esclusivi della mostra. Il pacchetto Deluxuring comprende: .

Con Deluxuring puoi volare a Roma

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta



STAGIONE TEATRALE | TEATRO ALLA SCALA

Stagione 2020 I Milano

Il classico e tradizionale appuntamento di arte e cultura nella città di Milano ma famoso in tutto il
mondo. In diretta TV su tutte le televisioni del globo, si celebra la maestria delle opere musicali
della nostra storia.
Partecipa anche a tu a questo evento unico nel mondo, circondato da celebrità planetarie.

Con Deluxuring puoi volare a Milano

• Sistemazione presso i migliori hotel della città
• Trasferimento privato da e per l’evento
• VIPTickets comprensivi di FastTrack Entrance
• Altri servizi su richiesta
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Esperienze Personalizzate ed Esclusive



Maldive
Il luogo dove il mare e la terra sembrano scambiarsi i ruoli: un arcipelago unico nel suo genere,
una sorta di «paradiso in terra» per chiunque ami il mare, il sole e le spiagge tropicali.
Le Maldive sono un Paese tropicale nell’Oceano Indiano composto da 26 atolli ad anello formati
da più di 1000 isole coralline. Queste isole sono famose per le spiagge, le lagune di acqua blu e le
lunghe barriere di corallo. La capitale Malé ospita un mercato del pesce molto frequentato,
ristoranti e negozi che si affacciano sulla strada principale, Majeedhee Magu, e la Hukuru Miskiy
(chiamata anche Moschea del Venerdì) del XVII secolo, fatta di corallo bianco intarsiato.

Con Deluxuring è possibile costruire il proprio pacchetto personalizzato, comprensivo di:

• Volo A/R da Milano o Roma in business class
• Soggiorno minimo di 7 notti presso Park Hyatt Resort Hadahaa o One & Only Rethi Raa Resort o

similare



Zanzibar
Zanzibar è un arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell'Africa orientale. Nella sua
isola principale, Unguja, chiamata familiarmente Zanzibar, si trova Stone Town, un antico
centro per il commercio con influenze swahili e islamiche. Tra le sue viuzze tortuose sorgono
minareti, portali scolpiti ed edifici del XIX secolo, come la Casa delle meraviglie, un antico
palazzo del sultano. I villaggi settentrionali di Nungwi e Kendwa sono caratterizzati da
ampie spiagge costellate di alberghi.

Con Deluxuring è possibile costruire il proprio pacchetto personalizzato, comprensivo di:

• Volo A/R da Milano o Roma in business class
• Soggiorno minimo di 7 notti presso Park Hyatt Resort Hadahaa o One & Only Rethi Raa

Resort o similari



Saint-Barth
Saint Barthélemy – spesso abbreviata in Saint Barth – è una piccola isola delle Antille, nei
Caraibi orientali. È tra queste acque che Ernest Hemingway trovò ispirazione per scrivere
alcuni dei suoi capolavori, mentre proprio qui il miliardario americano David Rockefeller
acquistò una lussuosa proprietà nel 1957, contribuendo alla notorietà internazionale
dell’isola.

Con Deluxuring è possibile costruire il proprio pacchetto personalizzato, comprensivo di:

• Volo A/R
• Trasferimenti privati
• Soggiorno minimo di 7 notti nei resort più esclusivi dell’isola
• Possibilità di noleggiare barche a vela o a motore



Malindi I Kenya
Affacciata sull’Oceano Indiano, Malindi è oggi una delle località turistiche più esclusive al
mondo, soprattutto grazie alla presenza di numerosi personaggi dello spettacolo che hanno
preso dimora in meravigliose ville sull’oceano. Malindi è la location ideale per chiunque ami
le spiagge tropicali, il lusso e il jet-set.

Con Deluxuring è possibile costruire il proprio pacchetto personalizzato, comprensivo di:

• Volo A/R in Business Class
• Trasferimenti privati
• Soggiorno minimo di 7 notti nei resort più esclusivi



Phuket I Thailandia

Phuket, nota come la «perla delle Andamane», è la più nota isola della Thailandia, famosa
in tutto il mondo per le sue lunghe spiagge bianche e le sue acque turchesi.

Con Deluxuring è possibile costruire il proprio pacchetto personalizzato, comprensivo di:

• Volo A/R in Business Class
• Trasferimenti privati
• Soggiorno minimo di 7 notti nei resort più esclusivi



To be continued…
Per tutti gli eventi e destinazioni Deluxuring consulta il nostro catalogo 

all’indirizzo www.deluxuring.it o contattaci al +39 02.4699116 
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