Vivere il match da protagonista
S.S. Lazio Corporate è l’esclusivo programma di hospitality che consente di vivere al top le partite della
Lazio allo Stadio Olimpico. Il miglior calcio visto dai posti più esclusivi dello Stadio: le soluzioni
hospitality vi permettono infatti di diventare spettatore d’eccellenza e di usufruire di servizi privilegiati
in lounge eleganti e raffinate.
S.S. Lazio Corporate non è solo un’esperienza da vivere, è anche un efficace strumento di business che
consente di costruire nuove relazioni durature, di rafforzare quelle esistenti e di creare un network
relazionale che si protrarrà ben oltre la fine del Campionato.

S.S. Lazio Corporate is the unique hospitality program that allows your guests to fully enjoy watching S.S.
Lazio play at the famous Stadio Olimpico. All the excitement of football from the most exclusive seats. Our
solutions will guarantee a unique experience turning your guests into VIP spectators with access to
premium services and elegant lounges!
S.S. Lazio Corporate is not just simply an experience, it is an effective tool to foster B2B business, build
relations and create networks that will last long beyond the season.

Be at the center of the game

Tribuna Autorità
Grandstand

Sedute ampie e riscaldate dotate di monitor TV con accesso
al ristorante "Piazza della Libertà", la sala più esclusiva dello
Stadio Olimpico. L'ambiente perfetto per parlare di affari con i
vostri invitati, tra una portata ed un'altra.
Il massimo della qualità per godersi e vivere tutte le emozioni
di un evento sportivo insieme alla SS Lazio.

Large and heated seats, TV monitors and access to the
restaurant Piazza della Libertà, the most exclusive lounge at the
Stadio Olimpico . The perfect environment to talk business with
your partners while indulging in fine cuisine.
Top quality to guarantee a perfect end-to-end S.S. Lazio
experience.

Tribuna Autorità
Grandstand

CARATTERISTICHE: Servizio al tavolo • Servizio accoglienza • Account manager • Servizio hostess • Help-line dedicata • Guardaroba • Monitor TV• Logo su totem • Logo su sito
FEATURES: Table service • Guest reception • Account manager • Hostess service • Dedicated help-line • Wardrobe • TV Monitor • Logo at the entrance • Logo on the website

Valido per tutte le partite casalinghe della Stagione 2019/2020 (Serie A, Coppa Italia e fase a gironi di Europa League). Eventuali Finali escluse

Palchi Centrali
Central Boxes

Un ambiente esclusivo e riservato - dotato di comode ed ampie
sedute imbottite, minibar, monitor TV - dove potrete godere
della gara da una posizione centralissima senza perdere un
singolo istante della sfida.
All'interno, servizio hostess dedicato e tavolo riservato nella sala
Executive, il cuore pulsante delle aree hospitality.
An exclusive environment – with large and comfortable seats,
mini-bar and TV monitors - where you and your guests will have
the chance to enjoy the action right from the center of the field.
Do not miss a single moment of the game!
The offer is completed by dedicated hostess service and access to
the Executive lounge, the beating heart of the hospitality area.

Palchi Centrali
Central Boxes

CARATTERISTICHE: Tavolo riservato • Servizio accoglienza • Account manager • Servizio hostess • Help-line dedicata • Monitor TV • Frigobar • Logo su totem • Logo su sito
CARACTERÍSTICAS:Zona Hospitalidad• AccesoExclusivo porAscensor • Barra Privada • Azafatas• Catering

FEATURES: Reserved table • Guest reception • Account manager • FEATURES:
Hostess service
• Dedicated help-line • TV Monitor • Frigobar • Logo at the entrance • Logo on the website
Common Areas • Exclusive Access via Lift • Private Drinks Bar • Hostess Services • Catering

Valido per tutte le partite casalinghe della Stagione 2019/2020 (Serie A, Coppa Italia e fase a gironi di Europa League). Eventuali Finali escluse

Palchi Laterali
Lateral Boxes

Dotati di comode poltrone, monitor TV e frigo bar, i Palchi
Laterali consentono di vivere lo spettacolo del calcio senza
interruzioni, in un ambiente riservato per sentirvi parte delle
azioni di gioco.
Possibilità di scegliere tra ospitalità in "Area Executive" con
tavolo riservato oppure in "Sala Olympia" con servizio a buffet.
With their comfortable armchairs, TV monitors and mini-bar, our
Lateral Boxes will guarantee an excellent view of the play actions
in a private dedicated space for you and your guests.
Possibility to choose between the Executive lounge with reserved
table and a stand-up buffet in the Olympia lounge

Palchi Laterali
Lateral Boxes

CARATTERISTICHE: Tavolo riservato • Servizio accoglienza • Account manager • Servizio hostess • Help-line dedicata • Monitor TV • Frigobar • Logo su totem • Logo su sito
FEATURES: Reserved table • Guest reception • Account manager • Hostess service • Dedicated help-line • TV Monitor • Frigobar • Logo at the entrance • Logo on the website

Valido per tutte le partite casalinghe della Stagione 2019/2020 (Serie A, Coppa Italia e fase a gironi di Europa League). Eventuali Finali escluse

Tribuna d'Onore Laterale
Lateral Honour Stand

L’offerta adatta per coloro che amano il calcio e l’atmosfera
dello Stadio e che non rinunciano a vivere la partita dai posti
che hanno fatto la storia dell’Olimpico, oggi rinnovati e dotati di
tutti i migliori comfort. L'offerta è completata con l'accesso ad
un buffet in piedi nelle sale Maestrelli o Olympia.
The right offer for those who love the beautiful game and the
stadium atmosphere but don’t want to miss the chance to live the
match from the seats that wrote the history of the Stadio
Olimpico, now renewed and complete with all the necessary
comfort. A stand-up buffet in the Maestrelli/Olympia lounge
completes the offer.

Tribuna d'Onore Laterale
Lateral Honour Stand

CARATTERISTICHE: Buffet • Servizio accoglienza • Account manager • Servizio hostess • Help-line dedicata
FEATURES: Buffet • Guest reception • Account manager • Hostess service • Dedicated help-line

Valido per tutte le partite casalinghe della Stagione 2019/2020 (Serie A, Coppa Italia e fase a gironi di Europa League). Eventuali Finali escluse

Info e Prenotazioni
Information and Booking

Infront Italy S.p.a.
Via Antonio Bertoloni 1/E, 00197 Roma

Tel. +39 02 77112900
http://www.sslazio.it/it/biglietteria/corporate-hospitality
Instagram: @sslaziohospitality

