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ParcoMilvio hospitality, il migliore riscaldamento per Euro2020 

Il calcio torna a casa. Euro2020 torna a Roma.  
• La cerimonia di apertura di Euro2020 con 3 partite della Nazionale Italiana ed un Quarto di Finale 
Stadio Olimpico ospiterà 4 partite di Euro2020, compresa la cerimonia di apertura. La nazionale Italiana giocherà le sue tre partite a Roma, 
contro la Turchia (cerimonia di apertura, 11 giugno), Svizzera (16 giugno) e Galles (3 luglio). Inoltre, un quarto di finale della competizione avrà 
luogo il 3 luglio. 
ParcoMilvio è il luogo ideale dove godersi Euro2020, dove accogliere i clienti, incentivare i dipendenti o offrire ai tuoi amici e familiari con 
un’offerta di ospitalità unica. 

• Il primo parco urbano sostenibile a Roma 
ParcoMilvio è un parco urbano sostenibile e dotato dei vari servizi, con una passeggiata nel verde e varie terrazze distribuite lungo il percorso, due 
palchi per spettacoli ed un cinema all’aperto, ristoranti e bar trendy, ed una marina. 

• Luogo unico a due passi dallo Stadio Olimpico 
ParcoMilvio è localizzato in prossimità dello Stadio Olimpico, soltanto alcune centinaia di metri lontano. Sarebbe così possibile godersi il parco e 
le sue strutture fino a poco prima dell’inizio della partita, o persino decidere di rimanere e vedere la partita a ParcoMilvio. 

• Ospitalità di prima classe 
ParcoMilvio è il tuo spazio esclusivo e sicuro (rispettando le misure covid previste), dove ricevere i propri ospiti, sperimentare i nostri servizi di 
ospitalità di assoluto livello ed allestimenti unici delle aree premium, progettati per offrire intrattenimento di primo livello, servizi dedicati in un 
ambiente impressionante. 

Euro2020 matches at Stadio Olimpico in Rome

Italia Euro2020 cerimonia di apertura 
11 giugno, ore 21.00 CET

Turchia

Italia 16 giugno, ore 21.00 CET Svizzera

Italia 20 giugno, ore 18.00 CET Galles

Quarto di Finale Squadra 1 3 luglio, ore 18.00 CET Quarto di Finale Squadra 2

ParcoMilvio



PRESTIGE FLOATING CLUB

Sperimenta il prestigio di un’area esclusiva, 
decorata con stile. Offrendo un’esperienza 

di cena ricercata con sapori deliziosi, 
riceverai un servizio personalizzato sin dal 

momento dell’arrivo.

Vivi la partita in un’atmosfera prestigiosa 
da lounge. Con specialità culinarie 

deliziose con zone di preparazione cibo 
ed intrattenimento dal vivo, puoi rilassarti 

in spazi esclusivi nella natura.

Condividi la tua passione per il calcio in 
un ambiente divertente e dal vivo. Con un 

allestimento casual ed un’offerta 
eccellente di cibo appena preparato, puoi 

immergerti l’atmosfera elettrizzante del 
giorno partita con gli altri appassionati.

Principali benefici

Area Area esclusiva, con servizi dedicati Area verde, con vista sul fiume
Area casual, con un’atmosfera amichevole 

ispirata al calcio

Apertura Sei ore prima dell’inizio della partita Sei ore prima dell’inizio della partita Sei ore prima dell’inizio della partita

Catering - Cucina di alto livello 
- Buffet seduto

- Offerta di un ricco buffet 
- Lounge informale

- Punti cibo trendy che propongono le 
tradizioni culinarie

Bevande - Selezione di vini, birre e soft drink 
- Alcolici su richiesta 
- Spirits on request 

- Selezione di vini, birre e soft drink - Selezione di vini, birre e soft drink

Intrattenimento Su richiesta intrattenimento dedicato Intrattenimento dal vivo per tutti gli ospiti Intrattenimento dal vivo per tutti gli ospiti

Accoglienza Servizi dedicati Info point di ParcoMilvio per supporto Info point di ParcoMilvio per supporto

Regalo Si Su richiesta Su richiesta

L’offerta ospitalità di ParcoMilvio 
ParcoMilvio è organizzato in diverse aree, ideali per ospitare presentazioni commerciali, riunioni aziendali, team 
building o semplicemente “riscaldarsi” prima della partita. 
Tante opzioni, tutte adattate ai tuoi desideri ed alle tue richieste. Immergiti in uno spazio all’insegna del verde e del 
benessere, a soli pochi minuti a piedi dallo stadio. 

L’offerta ospitalità di ParcoMilvio comprende diverse opzioni, dal Prestige al Floating al Club, al fine di rispondere al 
meglio alle vostre necessità. Inoltre, l’offerta, dal punto di vista del catering, intrattenimento ed allestimento delle 
aree, possono essere personalizzate sulla base di indicazioni e richieste. La tabella di seguito riassume le tre offerte.
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ParcoMilvio è un parco urbano, aperto, dove connettersi con la natura, le diverse arti e la comunità. 
E’ uno spazio vivente, dove le iniziative hanno luogo in un ambiente sostenibile. 

Situato a pochi minuti a piedi dallo Stadio Olimpico, a nord di Roma a circa 4km nord del Vaticano, è il posto ideale 
dove trascorrere la giornata prima e/o durante della partita di Euro2020, nonché in altre occasione pensate e 
progettate per voi. 

Per avere maggiori informazioni sulla nostra offerta di ospitalità e sulla possibilità di organizzare eventi a ParcoMilvio, 
contatta la nostra organizzazione a corporate@parcomilvio.it
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