
L’area hospitality VIP del Pala Alpitour



Un concerto, uno spettacolo, 

un evento live: momenti che

emozionano e che creano

ricordi indimenticabili
nella nostra vita.



Per vivere in modo ancor più unico e 

memorabile queste esperienze, 

il Pala Alpitour offre 

un’area hospitality esclusiva, 

dove

gli ospiti sono i veri
protagonisti.



Un' esperienza che non dura 

solo il tempo dell’evento, ma 

che coinvolge i suoi

protagonisti anche prima e 

dopo, offrendo loro servizi di 

qualità superiore e un elevato

livello di comfort, e 

soddisfacendo qualsiasi

esigenza di esclusività e 

privacy.

Un vero palco dorato da cui 

godersi l’evento a 360°.



Il Pala Alpitour è uno degli impianti olimpici gestiti da Parcolimpico, e si

caratterizza per l’estrema flessibilità di spazi, per l’eccezionale acustica e per

l’estetica ad alto impatto ideata da due archistar internazionali, Arata Isozaki

e Pier Paolo Maggiora, che lo hanno reso agli occhi del mondo uno dei

simboli della Torino del terzo millennio.

Il Pala Alpitour è la struttura di riferimento in Italia per i più importanti live

show ed eventi sportivi, e, arricchendo costantemente i propri spazi con

un’offerta per il pubblico a 360° e grazie, all’aumento di capienza del parterre

- fino a 4000 persone – è diventata l’arena più grande d’Italia, arrivando

ad accogliere oltre 15.700 persone.

Grazie all’eccellenza che lo contraddistingue, il Pala Alpitour è stato scelto

come la NUOVA CASA DELLE ATP FINALS di Tennis, che si

svolgeranno dal 2021 fino al 2025.

In questo contesto, il Pala Alpitour ha realizzato il GOLDEN STAGE, una

nuovissima e prestigiosa area con una visuale privilegiata sul palco (si trova

infatti nel settore 117, I anello Gold), buffet e lounge bar interni, parcheggio

riservato e personale di accoglienza dedicato agli ospiti.



Area VIP 

riservata





La visuale dal GOLDEN STAGE 



La formula

permette la visione dei 

concerti accompagnati da 

servizi pensati su misura di 

chi vuole vivere un 

momento esclusivo e unico.

PARCHEGGIO 

RISERVATO

ogni 2 posti tribuna

POSTO RISERVATO

per tutto l’anno in tribuna

di 1° livello, 30 show garantiti
non nominativo e condivisibile

all’occorrenza

Servizio ACCOGLIENZA

e GUARDAROBA

CONDIZIONI 

RISERVATE per tutte 

le attività di entertainment

Diritto di prelazione 

sull’ACQUISTO DI BIGLIETTI

in altri settori

Servizio di CATERING

e LOUNGE BAR

dedicato











Il PACCHETTO COMPLETTO ANNUALE ha un costo di 

euro 5.000 + IVA a postazione, comprensivo di:

✴ Accesso esclusivo per n.30 show annuali (minimo garantito)

✴ Parcheggio interno

✴ Accoglienza

✴ Catering dedicato

✴ Ulteriori benefit riservati ai soci

Sono possibili pacchetti personalizzabili per singoli spettacoli, 

comprensivi degli stessi servizi ma con costi differenti in base all’evento.

PER INFORMAZIONI
Parcolimpico srl

Via Filadelfia, 82

10134 Torino

t. +39 011.616.49.63

f. +39 011.616.49.47

info@parcolimpicotorino.it

www.parcolimpicotorino.it

mailto:info@parcolimpicotorino.it
http://www.parcolimpicotorino.it

