


Caro Interista,
quando entro a San Siro è come se rivivessi tutta la mia carriera.
Ogni volta. Tutte le partite, le vittorie, le battaglie. I tanti trofei che 
abbiamo alzato insieme. 
La mia storia come calciatore è legata a questo stadio e ai tifosi. 
Che mi sono entrati nell’anima, facendomi diventare interista dentro. 
È difficile trovare le parole giuste per descrivere l’emozione, l’orgoglio, 
il privilegio di far parte di un club unico come questo. 
Ma so che tu puoi capirmi. So che anche tu hai gioito come ho gioito io, 
lottato come ho lottato io, esultato come ho esultato io.
In questo stadio abbiamo scritto la storia.
Ora è tempo di scrivere il futuro. Insieme. 
Da interisti dentro. 
Abbonati per vivere una stagione indimenticabile! 

Ti aspetto,
Javier

FARE DEL NOSTRO STADIO UNA FORTEZZA



SCOPRI I VANTAGGI RISERVATI AGLI ABBONATI

ACQUISTA PRIMA E RISPARMIA! Abbonati entro mercoledì 15 giugno e il risparmio, rispetto all’acquisto dei biglietti delle singole 
partite, potrà arrivare fino al 65%! Se sei abbonato alla stagione 15.16 il tuo posto resta riservato fino a mercoledì 15 giugno compreso.

SEGNAPOSTO Ricevi gratuitamente il segnaposto, la tua chiave di accesso a tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Insieme al segnaposto 
riceverai anche il portatessere e una sorpresa nerazzurra. Richiedilo gratuitamente su inter.it/welcome 

MIGLIOR POSTO ASSICURATO Durante la campagna abbonamenti hai tutto lo stadio a disposizione: scegli il tuo posto!

PRIORITA’ nell’acquisto di biglietti per tutte le eventuali partite non incluse nell’abbonamento (TIM Cup e competizioni UEFA) . 

PORTA GLI AMICI con te. Sfrutta la finestra di acquisto anticipata, riservata agli abbonati, per acquistare i biglietti delle partite di cartello.

VANTAGGI DAI PARTNER! Potrai approfittare di condizioni esclusive su prodotti e servizi dei partner dell’Inter. Accedi alla tua pagina 

NUOVO INTER STORE MILANO Acquista i prodotti Inter presso il San Siro Store o il nuovo negozio di Galleria Passarella, 2  (apertura 
prevista entro fine Giugno 2016). Per gli abbonati sconto 15% esibendo il segnaposto. Scopri tutte le informazioni su inter.it/store

MUSEO SAN SIRO Ripercorri la storia nel museo di San Siro. Ricorda di portare il tuo segnaposto, il biglietto per te sarà a soli 5€.

DERBY! Vendita anticipata del settore ospiti, secondo anello verde, in occasione del derby Milan-Inter.

...E MOLTO ALTRO! Scopri l’elenco completo dei vantaggi su inter.it/abbonamenti

L’abbonamento comprende tutte le partite della Serie A TIM 2016/2017



SAN SIRO

PRIMO ROSSO

PRIMO ARANCIO

PRIM
O

 V
ERD

EPR
IM

O
 B

LU



dal 3 Maggio al 15 Giugno dal 16 Giugno al 31 Luglio dal 1 Agosto

PRIMO ANELLO PRELAZIONE + VENDITA VENDITA VENDITA

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) € 2.150 € 2.200 € 2.250

Poltroncina Rossa (N-O-S-T) € 1.850 € 1.900 € 1.950

Primo Rosso (A-B-L-M-H-I-V-Z) € 1.550 € 1.600 € 1.650

Poltroncina Arancio Centrale X € 1.100 € 1.150 € 1.200

Tribuna Arancio (158-160-162-164) € 1.150 € 1.200 € 1.250

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) € 900 € 925 € 950

Poltroncina Arancio (157-163) € 750 € 775 € 800

Primo Arancio (155-156-165-166) € 450 € 475 € 500

Primo Arancio Laterale Sud (167-168-169-170-172) € 375 € 395 € 415

Primo Verde € 265 € 265 € 265

Primo Blu € 265 € 265 € 265

TRIBUNA FAMILY (149-150-151-152-154)
1 Abbonamento Adulto + 1 Abbonamento Under 18 € 480 € 480 € 480

1 Abbonamento Adulto aggiuntivo € 350 € 350 € 350

1 Abbonamento Under 18 aggiuntivo € 265 € 265 € 265

FASE 1 FASE 2 FASE 3

SECONDO ANELLO
Secondo Rosso € 375 € 395 € 415

Secondo Arancio € 375 € 395 € 415

Secondo Verde € 215 € 225 € 235

Secondo Blu € 215 € 225 € 235

PREZZI ABBONAMENTI

Martedì 3 maggio - Mercoledi 15 giugno : gli abbonati 15.16 possono confermare il loro posto oppure cambiarlo, scegliendone uno 

qualsiasi tra quelli liberi, anche di un settore diverso. I nuovi abbonati possono acquistare uno dei posti liberi. 

FASE 2 | Giovedì 16 giugno - Domenica 31 luglio : vengono liberati i posti non confermati dagli abbonati 15.16 (scadenza del diritto di prelazione) 

e prosegue la vendita, con nuovi prezzi.

FASE 3 | Lunedì 1 agosto : cambiano i prezzi e prosegue la vendita libera. 



2

1

TRIBUNA FAMILY
La tua passione per l’Inter condivisa con la tua famiglia nerazzurra.

Primo Anello Arancio Laterale settori: 149 - 150 - 151 - 152 - 154

L’abbonamento in Tribuna Family è acquistabile soltanto nei punti vendita e non è cedibile a terzi. 
Per i nuovi abbonati è necessario presentare lo stato di famiglia.
Per tutti i dettagli visita inter.it/family

1 Adulto + 1 Under 18 = €  480

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) = 650€ Poltroncina Arancio (157-163) = 595€

2 Adulti + 2 Under 18 = €  960

STUDENTI UNIVERSITARI
Sei uno studente universitario tra i 18 ed i 28 anni compiuti? Solo per te l’abbonamento nel Primo Blu costa 250€. 
Richiedi al punto vendita il settore 101 se vuoi vivere la partita insieme agli altri studenti come te.
Per acquistare l’abbonamento vieni con il tuo tesserino universitario e un documento d’identità nei punti vendita Vivaticket, 
allo stadio San Siro o presso l’Inter Store Milano. Gli abbonamenti Universitari sono cedibili solo a Under 29.
Per tutti i dettagli visita inter.it/students

Tutti i tifosi nati prima del 1952 e tutte le donne di qualsiasi età possono acquistare o confermare il proprio abbonamento 
ridotto nei seguenti settori del primo anello arancio:
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1 1 Adulto aggiuntivo = €  350

1 Under 18 aggiuntivo = €  265



INFORMAZIONI UTILI
POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X
Il nuovo settore più centrale del primo anello arancio, direttamente sulla linea di metà campo. Disponibilità limitata!

CORPORATE HOSPITALITY
I posti più esclusivi dello stadio, con servizi dedicati, per vivere un’esperienza unica. Soluzioni premium quali Sky Box, Sky Lounge, 
Palchi, Tribuna Executive e Tribuna d’Onore rossa ed arancio: consulta la pagina inter.it/corporate per i dettagli. 
Contatta Infront Italy per acquisti e rinnovi scrivendo a corporate@inter.it o telefonando al numero 02 77112822 .

DISPOSIZIONI UEFA
Per eventuali incontri UEFA alcuni dei posti degli abbonati nei settori R-S-O (Poltroncina Rossa) e 157 (Poltroncina Arancio) 

L’abbonamento include tutte le partite della Serie A TIM. Tuttavia in occasione dell’incontro Inter-Milan il settore sarà riservato, 
come da tradizione, alla tifoseria ospite. Gli abbonati di secondo blu saranno pertanto riposizionati al terzo anello verde. Salvo 
limitazioni dettate dal calendario e a discrezione della società, gli abbonati nel secondo anello blu potranno beneficiare di un periodo 
di vendita anticipata per acquistare un settore diverso dal terzo anello verde, con uno sconto di 20€ .

BIGLIETTI UNDER 6
I bambini fino a 5 anni compiuti possono accedere gratuitamente, purchè accompagnati da uno spettatore adulto munito di 
biglietto.  Lo speciale tagliando Under 6, senza posto a sedere assegnato, potrà essere ritirato direttamente agli ingressi dello stadio.

CESSIONE PARTITE
Le singole partite incluse nell’abbonamento possono essere cedute esclusivamente ad altri titolari di tessera Siamo Noi tramite la pagina 
inter.it/cessione . Gli abbonamenti Universitari sono cedibili solo a Under 29. Gli abbonamenti in Tribuna Family non sono invece cedibili.



TESSERA SIAMO NOI
Per acquistare un abbonamento devi possedere la tessera Siamo Noi, ora valida fino a 10 anni. Dove richiederla?

Online alla pagina inter.it/siamonoi con spedizione a domicilio inclusa nel prezzo. Il numero della tessera sarà inviato subito
per email, così potrai acquistare online l’abbonamento anche prima della consegna della carta.

Nei  punti vendita speciali del circuito Vivaticket, abilitati alla vendita di tessere Siamo Noi. Per dettagli vai su inter.it/pdvspeciali

stadio San Siro, in caso di acquisto di un abbonamento.

DOVE ABBONARSI
INTER.IT
Il metodo più comodo e conveniente. Acquista con la tua carta di credito (anche di tipo ricaricabile) su inter.it/abbonamenti 
Scegliendo il tuo posto direttamente sulla mappa dello stadio San Siro e senza commissioni.

STADIO SAN SIRO 

Visita inter.it/pdvsansiro per scoprire le aperture straordinarie nei weekend e i giorni di chiusura per concerti o altri eventi.

NEGOZI VIVATICKET
Acquista con la tua tessera Siamo Noi in uno dei 500 punti Vivaticket sparsi in tutta Italia.
Trova il più vicino alla pagina inter.it/puntivendita

INTER STORE MILANO
Puoi acquistare l’abbonamento con la tua tessera Siamo Noi al nuovo Inter Store Milano in Galleria Passarella,2 .
Apertura area biglietteria prevista entro fine giugno 2016 - Tutte le info su inter.it/store

INTER CLUB
Contatta il tuo presidente o visita il sito inter.it/interclub per scoprire i vantaggi riservati ai membri Inter Club.

Per tutte le informazioni su modalità di acquisto e prezzi vai su inter.it/abbonamenti
o chiama il servizio clienti Inter allo 02 48 777 6101 (lun-ver 9.00-13.00 / 14.00-18.00)


