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Esserci quando il cuore batte forte, quando accelera, quando 
lo stadio più bello del mondo ruggisce per un gol, quando lo 
stile e la storia diventano emozioni indelebili.

Esserci per vivere il calcio come nessun altro, nel tempio 
nerazzurro premiato dalla UEFA come Stadio d’Elite nel 
2016, subito dopo aver ospitato la finale di Champions 
League.

Esserci con eleganza, con servizi esclusivi, con i sapori più 
ricercati e tutti i comfort per avvolgere voi e i vostri clienti in 
un’esperienza indimenticabile. 
È così ogni partita.

Il programma Corporate Hospitality 2017/2018 è ciò che 
rende inimitabile la vostra esperienza allo stadio. 
Accesso a sale hospitality raffinate, parcheggi riservati, 
show-cooking, catering gourmet e un eccellente servizio di 
assistenza sempre a vostra completa disposizione. 

È l’emozione nerazzurra da ricordare. Una giornata da passare 
insieme ai vostri clienti e per rendere più salde le vostre PR.
Benvenuti nell’eleganza unica di San Siro. 

Benvenuti nella Corporate Hospitality di FC Internazionale 
Milano.  

L’Inter come non 
l’avete mai vista

Éver 
BANEGA
INTER  - JUVENTUS
18 - 09 - 16
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Ground Box

Ground Box
Emozioni profonde a pochi metri dai campioni
Il posto più sorprendente, quello più vicino al campo. Si sente il profumo dell’erba di 
San Siro, si vivono le emozioni dei campioni. Perché siete lì, a due passi da loro. 
I Ground Box vi fanno entrare nel match e ve ne fanno apprezzare le sfumature.

• 14 tessere/biglietti elettronici validi per tutte 
le partite casalinghe della stagione 2017/18 
disputate a San Siro

• 14 poltroncine in pelle con poggiatesta
• Servizio catering pranzo/cena placée  pre partita 

con tavolo dedicato e servizio catering a buffet 
intervallo e post partita

• 2 parcheggi Sotterraneo
• 5 parcheggi Corporate
• Welcome desk
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Nome Sala

Jeison 
MURILLO
INTER  - BOLOGNA | Tim Cup
17 - 01 - 17
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Sky Box - Rosso

Sky Box-Rosso
La vista panoramica su San Siro
Immersi, avvolti, emozionati. Vi sentirete così nei nostri Sky Box. L’élite nerazzurra a 
vostra disposizione in ogni momento. La vista unica e la comodità della privacy. 
La cucina eccellente e il servizio impeccabile. E la partita: da vivere al meglio grazie a 
poltrone di pregio, ai monitor TV e al catering personalizzabile*. 

• Sky Box 25 mq arredato con monitor TV 
• 10 tessere/biglietti elettronici Sky Box per tutte 

le partite casalinghe della stagione 2017/18 
disputate a San Siro

• Servizio catering all'interno dello Sky Box per la 
durata dell'evento

• Bagno e guardaroba privato
• Personalizzazione interna* ed esterna con logo 

aziendale
• 1 parcheggio Sotterraneo
• 4 parcheggi Corporate
• Welcome desk
• Catering personalizzato su richiesta*

Con lo Sky Box Rosso sarà possibile acquistare fino a 
4 posti extra di Palco Executive, situati in prossimità 
dello Sky Box.

*Costi a carico del cliente.
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Sky Box - Arancio

Sky Box-Arancio
La vista panoramica su San Siro

• Sky Box 25 mq arredato con monitor TV 
• 10 tessere/biglietti elettronici Sky Box per tutte 

le partite casalinghe della stagione 2017/18 
disputate a San Siro

• Servizio catering all'interno dello Sky Box per la 
durata dell'evento

• Bagno e guardaroba privato
• Personalizzazione interna* ed esterna con logo 

aziendale
• 5 parcheggi Corporate
• Welcome desk
• Catering personalizzato su richiesta*

*Costi a carico del cliente.

Lo sguardo più ampio sul campo in un ambiente ricercato. È questa l’anima dei nostri 
Sky Box che offrono servizi esclusivi per voi e per i vostri ospiti. Un ambiente raccolto 
ed elegante, pronto a soddisfare le vostre esigenze. Staff d’eccellenza, catering di prima 
qualità: il luogo ideale per vivere insieme la partita in modo speciale.
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Nome Sala

Citadin Martins
ÉDER
INTER  - EMPOLI
12 - 02 - 17
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Tribuna Executive

Tribuna Executive
L’autorità più importante siete voi
Situata accanto alla Tribuna Autorità, la Tribuna Executive è il luogo ideale sia per 
godere la partita comodamente, da una vista centrale del campo, sia per assaporare 
tutto il prestigio dell’ospitalità nerazzurra.

• Tessere/biglietti elettronici Tribuna Executive 
valide per tutte le partite casalinghe della stagione 
2017/18 disputate a San Siro

• Accesso Sala Executive
• Servizio catering a buffet pre-post partita e 

intervallo
• Personalizzazione posti a sedere con logo 

aziendale
•  1 parcheggio Corporate ogni due abbonamenti*
•  Welcome desk

*Per soluzioni superiori a 8 posti, 1 dei pass parcheggio 
  è car valet (fino ad esaurimento posti).

Dress Code consigliato: smart elegant.
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Tribuna d’Onore Rossa

Tribuna d’Onore Rossa
Tutta la tradizione dell’eleganza nerazzurra

• Tessere/biglietti elettronici di Tribuna d’Onore 
Rossa valide per tutte le partite casalinghe della 
stagione 2017/18 disputate a San Siro

• Accesso Sala Executive
• Servizio catering a buffet pre-post partita e 

intervallo 
• Personalizzazione posti a sedere con logo 

aziendale
• 1 parcheggio Corporate ogni 2 abbonamenti
• Welcome desk 

Dress Code consigliato: smart elegant.

La Tribuna d'Onore Rossa è per definizione l’ospitalità dell’Inter. Sedersi in Tribuna ed 
accedere ad un mondo privilegiato, abbinando la passione per il calcio al prestigio della 
sala Executive. Catering di primo livello con "show-cooking” proposto dagli artigiani 
del cibo e percorsi gastronomici legati alle tradizioni della squadra ospite.
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Sala Executive
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Tribuna d’Onore Arancio

Tribuna d’Onore Arancio
Eleganza, fascino, esclusività

• Tessere/biglietti elettronici di Tribuna d’Onore 
Arancio valide per tutte le partite casalinghe 
della stagione 2017/18 disputate a San Siro

• Accesso Sala Arancio
• Servizio catering a buffet pre-post partita e 

intervallo 
• Personalizzazione posti a sedere con logo 

aziendale
• 1 parcheggio Corporate ogni due abbonamenti
• Welcome desk

Per chi vuole vivere il match in modo davvero esclusivo, unico, indimenticabile. 
Per chi vuole diventare tutt’uno con la storia dell’Inter: un privilegio per pochi, 
un’emozione impareggiabile.
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Nome Sala

INTER  - ATALANTA
12 - 03 - 17
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Club l’Orologio

Club l’Orologio
La Lounge nerazzurra
Qui c’è la storia del Club. Qui si respirano oltre 100 anni di tradizione, di vittorie, 
di mito. La sala nerazzurra, il cuore pulsante dell’anima interista. 
Un luogo elegante. Un luogo d’eccellenza.

• Tessere/biglietti elettronici Tribuna Club l’Orologio 
valide per tutte le partite casalinghe della stagione 
2017/18 disputate a San Siro

• Poltroncine in pelle con poggiatesta e monitor TV
• Accesso Club l’Orologio
• Servizio catering a buffet pre-post partita e 

intervallo presso la lounge
• Logo su totem posizionato all’ingresso della sala
• 1 parcheggio Corporate ogni due abbonamenti
• Welcome desk
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Stadio

Stadio

Premiato nel 2016 come Stadio d’Elite 
dalla UEFA, San Siro è considerato uno 
degli impianti più affascinanti del mondo 
ed ha ospitato partite diventate leggenda. 
Ha una capienza di 78.328 posti.
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Listino

 PRODOTTO SETTORE POSIZIONE PREZZO
GROUND BOX PRIMO ROSSO BORDO CAMPO 1, 2, 3, 4 Trattativa riservata

SKY BOX

SKY BOX ROSSO (1, 15) Tribuna Rossa € 100.000
SKY BOX ROSSO (2, 14) Tribuna Rossa € 110.000
SKY BOX ROSSO (3, 4, 12, 13) Tribuna Rossa € 125.000
SKY BOX ROSSO (5, 6) Tribuna Rossa € 130.000
SKY BOX ROSSO (7) Tribuna Rossa € 135.000
SKY BOX ARANCIO (1, 2, 14, 15) Tribuna Arancio € 70.000
SKY BOX ARANCIO (3, 4, 12, 13) Tribuna Arancio € 75.000
SKY BOX ARANCIO (5, 10, 11) Tribuna Arancio € 80.000
SKY BOX ARANCIO (6, 7, 8, 9) Tribuna Arancio € 85.000

TRIBUNA EXECUTIVE PRIMO ROSSO Tribuna Executive € 11.400  per 2 posti

TRIBUNA D’ONORE
PRIMO ROSSO Tribuna Rossa € 8.400  per 2 posti
PRIMO ARANCIO Tribuna Arancio € 5.000  per 2 posti

CLUB L’OROLOGIO PRIMO ROSSO LATERALE Sky Lounge 1, 2 € 7.800  per 2 posti

Tutti i prezzi si intendono esclusi di IVA.

Listino | STAGIONE 2017/2018
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Parcheggio

Parcheggio

In occasione dell’ammodernamento 
dell’impianto, sono stati riprogettati 
anche i parcheggi. Sei comodi varchi per 
accedere alle zone adibite. Il deflusso 
delle auto avviene in modo veloce, senza 
perdita di tempo, grazie alla presenza di 
steward specializzati.
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Contatti

Contatti

Infront Italy S.p.A.

Telefono: +39 02 77112822
Mail: corporatehospitality@inter.it

inter.it/corporatehospitality
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Nome Sala


