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SKYBOX
Posto riservato in tribuna autorità – area Sky Box, con possibilità 
di accesso nel pre partita e durante l’intervallo a sala riservata 
con vista diretta sul campo da gioco, servizio premium a buffet 
e bouvette. Nel pacchetto è compreso il servizio Shuttle Bus da 
Lambruschini Park allo stadio e ritorno nonchè un set di 12 maglie 
ufficiali e la disponibilità del foglio ufficiale di presentazione delle 
formazioni.
 
La novità assoluta per lo Stadio Luigi Ferraris, i nuovi Sky Box che 
consentono ad un’azienda o ad un gruppo di sostenitori della UC 
Sampdoria di vivere tutta l’esperienza partita in una sala a loro 
esclusivamente riservata, con servizio catering dedicato e con 
una visuale incomparabile del campo da gioco sia dall’interno 
dello Sky Box sia dalle sedute ubicate immediatamente all’esterno 
dello stesso. L’esclusività dello Sky Box consente ogni genere di 
personalizzazione dello stesso rendendolo un punto di riferimen-
to per l’azienda anche in occasione di una decina di eventi extra 
partita (pranzi di lavoro, presentazioni, meeting commerciali) Tutti 
i pacchetti sono disponibili sia per aziende che per privati

Negli ultimi anni  l’UC Sampdoria sta sviluppando un progetto che vada oltre lo 
sport e che offra standard di qualità sempre più elevati ai propri tifosi e non solo.

A tal proposito siamo lieti di inaugurare la nostra nuova area hospitality che 
vi permetterà di  vivere un’esperienza blucerchiata a 360 gradi e godere di 
un’atmosfera unica che non si limiti ai soli 90 minuti di gioco.

Ogni partita sarà l’occasione di creare relazioni, godersi un ambiente raffinato 
ed elegante e immergersi da un punto di vista privilegiato nella partita della tua 
squadra del cuore.

Un servizio curato nei minimi  dettagli, con sale private, un servizio di catering di 
elevatissima qualità e un personale preparato che vi accoglierà e vi assisterà in 
ogni vostro momento allo stadio.

Avrete a disposizione inoltre numerosi altri servizi esclusivi ed experience a tinte 
blucerchiate che renderanno la vostra stagione indimenticabile.
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Posto riservato in tribuna autorità con possibilità di accesso nel pre-partita 
e durante l’intervallo ad Area Lounge Autorità, con vista diretta sul campo 
da gioco, servizio premium a buffet e bouvette. Nel pacchetto è compreso 
il servizio Shuttle Bus da Lambruschini Park allo stadio e ritorno nonchè un 
walk about (visita nel backstage dello stadio) in occasione di una partita a scelta 
della società, la disponibilità del foglio ufficiale di presentazione delle formazioni 
e la partecipazione ad una cena evento con una rappresentanza della squadra. 
L’esperienza più originale per vivere lo Stadio Luigi Ferraris in occasione delle 
partite interne della Sampdoria. 

La nuova Lounge Autorità situata al primo livello della tribuna con una visuale 
perfetta su tutto il campo grazie ad una vetrata di più di 40 metri lineari. Nel 
pre-partita e nell’intervallo gli ospiti della Tribuna Autorità potranno intrattenersi 
a stretto contatto con la dirigenza della società, dei dirigenti della squadra ospite, 
delle principali istituzioni politico-economiche della città e degli esponenti di 
maggiore spicco delle aziende partner della UC Sampdoria.

E per i clienti che acquisteranno il pacchetto stagionale, una serie di esperienze 
immersive nel mondo Sampdoria come una visita degli spogliatoi in un pre-partita, 
una visita ai nostri calciatori a Bogliasco, una cena-evento con una rappresentanza 
della squadra ed una maglia da gioco ufficiale autografata in regalo.

Tribuna 
AUTORITÀ



Posto riservato in tribuna onore  centrale con possibilità di accesso nel pre partita 
e durante l’intervallo ad area hospitality con servizio premium a buffet  e menu 
differente in ogni partita. 
Nel pacchetto è compreso il servizio Shuttle Bus da Lambruschini Park allo stadio 
e ritorno, la disponibilità del foglio ufficiale di presentazione delle formazioni e la 
partecipazione ad una cena evento con una rappresentanza della squadra.

Vivi il match day da VIP con il trattamento di più alto livello riservato agli ospiti della 
UC Sampdoria. Potrai lasciare la tua auto nel parcheggio di Corte Lambruschini 
(a pagamento) ed essere accompagnato da un servizio Shuttle esclusivamente 
riservato agli ospiti Sampdoria fino a pochi metri dagli accessi. 

Un’area di più di 160 mq allestita con un catering di altissimo livello, angolo 
Bouvette con bibite calde e fredde, area gelati e corner dedicati a prodotti tipici del 
territorio; più di 7 schermi con immagini di calcio e sport, la possibilità di incontrare 
tra le personalità più in vista del mondo Sampdoria e del mondo imprenditoriale, 
politico ed istituzionale di Genova. I posti riservati ai clienti della Hospitality Onore 
sono senza dubbio tra i più prestigiosi dello stadio, consentendo una visuale 
completa del campo di gioco ad una distanza che consente di sentire dal vivo i 
rumori dei tacchetti dei calciatori in campo.
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Posto riservato in tribuna onore lato nord o sud con possibilità di accesso nel pre 
partita e durante l’intervallo ad area hospitality con servizio al tavolo e menu 
differente in ogni partita. 
Nel pacchetto è compreso il servizio Shuttle Bus da Lambruschini Park allo 
stadio e ritorno, la disponibilità del foglio ufficiale di presentazione delle formazioni 
in pre-partita. Il luogo dedicato alle aziende sponsor di Sampdoria e a tutti quei 
professionisti che vogliano utilizzare la Sampdoria come Business Forum. 

Nell’atmosfera rilassante delle aree ospitalità della Business Lounge Samp gli 
ospiti potranno accomodarsi al tavolo a loro riservato e con un servizio misto 
tra tavolo e buffet potranno intrattenersi per tutta la durata del pre-partita e 
dell’intervallo. 
I numerosi schermi sintonizzati su Sky allieteranno l’attesa dell’incontro, attesa 
che culminerà con la consegna delle formazioni ufficiali da parte della squadra di 
hostess dedicata agli ospiti.
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Posto riservato in tribuna laterale con possibilità di accesso in pre-partita e 
durante l’intervallo ad area hospitality con servizio di buffet snack. 
Nel pacchetto è compreso il servizio Shuttle Bus da Lambruschini Park allo 
stadio e ritorno. 
Un ambiente giovane e dinamico dove gli ospiti delle aziende partner Sampdoria 
potranno intrattenersi durante il pre-partita gustando la migliore birra nazionale, 
snacks prelibati e dolci artigianali. Il tutto a partire da 90 minuti prima del calcio 
di inizio seguendo sugli schermi TV il pre-partita e assistendo agli eventi sportivi 
principali del weekend. 

Partner  
LOUNGE DORIA
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SKYBOX
Posto riservato in tribuna autorità – area Sky Box, con possibilità di accesso 
nel pre partita e durante l’intervallo a sala riservata con vista diretta sul campo 
da gioco, servizio premium a buffet e bouvette. Nel pacchetto è compreso il 
servizio Shuttle Bus da Lambruschini Park allo stadio e ritorno nonchè un set 
di 12 maglie ufficiali e la disponibilità del foglio ufficiale di presentazione delle 
formazioni.
 
La novità assoluta per lo Stadio Luigi Ferraris, i nuovi Sky Box, che consentono 
ad un’azienda o ad un gruppo di sostenitori della UC Sampdoria di vivere tutta 
l’esperienza partita in una sala a loro esclusivamente riservata, con servizio 
catering dedicato e con una visuale incomparabile del campo da gioco sia 
dall’interno dello Sky Box sia dalle sedute ubicate immediatamente all’esterno 
dello stesso. L’esclusività dello Sky Box consente ogni genere di personalizzazione 
dello stesso rendendolo un punto di riferimento per l’azienda anche in occasione 
di una decina di eventi extra partita (pranzi di lavoro, presentazioni, meeting 
commerciali). Tutti i pacchetti sono disponibili sia per aziende che per privati.
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Vivi un’esperienza blucerchiata a 360 gradi e scopri 
gli esclusivi servizi per godere di un’atmosfera unica.
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