


BENVENUTI  
AL MEAZZA
Il simbolo sportivo di una città che guarda al futuro,  
una struttura moderna, grazie a numerosi restyling realizzati  
per far vivere a migliaia di tifosi un’esperienza unica.  
Uno stadio diventato icona, con 11 inconfondibili torri  
che incorniciano un tempio del calcio mondiale, per 4 volte 
teatro della finale di UEFA Champions League. 

La leggenda di San Siro inizia nel 1926, e come tutte le storie  
di calcio parte da un rettangolo verde. Da quel campo lo stadio 
ha iniziato a crescere verso il cielo, fino alla struttura attuale:  
3 anelli, per ospitare più di 80mila voci, unite in un unico coro  
di pura passione.

A partire dagli anni duemila, all’interno di San Siro è stata 
sviluppata dall’AC Milan un’esclusiva area Premium Corporate 
Hospitality, destinata a chi vuole condividere la passione  
per il calcio e creare una rete di opportunità legate al mondo 
business, in un ambiente lussuoso e confortevole.
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EMOZIONI 
DA CONDIVIDERE
La passione per i colori rossoneri da vivere attraverso un’esperienza 
unica, nei posti più eleganti che lo Stadio San Siro possa offrire. 
Raffinate aree Hospitality pensate per il mondo business, personale 
dedicato, ristorazione a 5 stelle, comodi parcheggi dedicati e servizi 
di assistenza al top della qualità. Un’area dove vivere le emozioni dello 
stadio ad altissimo livello.

L’offerta Hospitality si rivolge a chi vuole unire lo spettacolo dei match 
casalinghi del Milan alla ricerca di opportunità per il proprio brand. 
Qui la partita diventa l’occasione per ampliare il proprio network, uno 
straordinario strumento di marketing per creare nuove e durature 
conoscenze professionali tra gli ospiti di queste aree esclusive o per 
consolidare il rapporto con i propri clienti, condividendo le emozioni  
di un grande evento sportivo.

Il programma Hospitality, targato AC Milan, offre un ventaglio  
di soluzioni per accontentare ogni esigenza personale  
e professionale. Un’esperienza unica per sé e per i propri ospiti,  
per fare business e vivere a 360° il mondo Milan.
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GLORIE CLUB

Una lounge situata al primo anello rosso, uno spazio dal design 
intimo e allo stesso tempo moderno, dotato di un servizio di 
catering e ampi monitor per seguire la partita anche se non si 
è seduti al proprio posto. 

Il Glorie Club è anche il luogo esclusivo dove sono presenti 
tutte le leggende rossonere del passato, membri onorari del 
Club. Oltre a vedere la partita da una postazione esclusiva, 
in quest’area è anche possibile assistere alle dirette (con 
interviste e approfondimenti pre e post partita) del canale 
tematico Milan TV che dispone di uno studio situato al di sotto 
della lounge. 

Il Glorie Club offre a tutti i suoi soci la possibilità di vivere la 
passione per il Milan ben oltre i 90 minuti di gioco.

LA NOSTRA GRANDE STORIA
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I SERVIZI
GLORIE CLUB
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BUFFET SERVITO
CAFFETTERIA E FINGER 

FOOD A INIZIO GARA  
E NELL’INTERVALLO

ACCOUNT MANAGER 
DEDICATO

POLTRONE AD ALTISSIMO 
COMFORT CON

MONITOR INTEGRATO

PARTERRE ESCLUSIVO  
CON LE GLORIE
DELL’ AC MILAN
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