


Benvenuti in AREA PREMIUM



AS Roma Premium è la location ideale per accogliere i vostri ospiti in una 
cornice unica e vivere l’esperienza della gara in modo esclusivoSERVIZI ESCLUSIVI



FOOD EXPERIENCE
•  Show cooking in differenti sezioni gastronomiche, menu sempre diversi e top catering
• Servizio ristorazione con tavoli a bistrot
• Cucina espressa e finger food nel pre gara e nell’intervallo
• Cocktail e wine bar



COMFORT E HI-TECH

• Poltrone riscaldate con 
touch screen interattivo

• Imperdibile visione del 
passaggio dei giocatori 
dagli spogliatoi al campo

• Servizio guardaroba



SERVIZI DEDICATI

• Perfezionamento Corporate 
con possibilità di cambio 
nominativo match by match

• Account manager a 
disposizione

• Welcome Area Soci



PARCHEGGI Posto auto riservato in area stadio, acquistabile unicamente dai Soci Premium



PRODOTTI

Scegli la migliore soluzione 
per vivere la passione 
giallorossa: incrementa le 
possibilità di business e 
sostieni la tua squadra nei 
settori top dello stadio



TRIBUNA 1927
La Tribuna 1927 è più di un settore VIP dello Stadio. È il luogo dove la storia del club si 
incontra con i protagonisti di oggi per farti vivere un’esperienza unica.
Alta gastronomia espressa, eccellente servizio catering in attesa del fischio di inizio, 
comodamente seduti al proprio tavolo. Solo per i soci più esigenti.



PALCHI 
L’esclusività di vivere le emozioni della partita della Roma in un ambiente riservato a te e ai tuoi partner.  
Comodità e privacy, per godere di una vista privilegiata, dal proprio palco brandizzato. Una lounge a disposizione 
con tavoli riservati dove accogliere i tuoi ospiti. Soluzioni da 4, 6 e 8 posti. A partire da 5.500 euro.



TRIBUNA D’ONORE

L’entry level di AS Roma 
Premium dedicata a chi non 
vuole rinunciare al comfort 
prima e durante i 90 minuti. 
Una visuale eccellente sul 
terreno dell’Olimpico fa da 
cornice ad una sala ospitalità 
dove trascorrere il pre-partita 
degustando un catering di 
alto livello ed uno sfizioso 
finger food. 
A partire da euro 3.000.



asroma.com


