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“The UEFA Europa League final is coming to one of Europe‘s great
footballing cities, with Turin providing a suitably splendid backdrop
for the conclusion of a thrilling tournament. This competition has
a reputation for discovering great players and uncovering splendid
stories; expect something wonderful in the final.”

GIANNI INFANTINO
UEFA GENERAL SECRETARY

“La finale della UEFA Europa League arriva in una delle grandi
capitali europee del calcio, Torino, che offre uno scenario
assolutamente privilegiato per la conclusione di un torneo
emozionante. Questa competizione gode di un‘ottima reputazione
come trampolino di lancio per nuovi calciatori ed è palcoscenico
per splendide storie: aspettatevi qualcosa di magico per la finale.”

GIANNI INFANTINO
SEGRETARIO GENERALE UEFA

WHAT A SETTING
Turin was the first capital of Italy, and the birthplace of the Italian FA (FIGC). It has celebrated the
sporting successes of its two football clubs. On the night of 14 May 2014 the city of Torino will once
again recapture its glory as the Capital of Football.
The Juventus Stadium in Turin, opened in 2011, is a superb setting for the 2014 UEFA Europa League final.
Home to one of Europe’s most renowned clubs, the stadium’s unique feel will guarantee a fantastic
atmosphere for this eagerly-anticipated European football showpiece.
A memorable ‘first’ awaits the world-famous city of Turin, which has never witnessed a single-game final in one
of Europe‘s top club competitions. Juventus’ three UEFA Cup successes were contested over two legs – twice at
the Stadio Comunale and once at the Stadio Delle Alpi – where the Juventus Stadium now stands. Turin, a proud
football stronghold, stands ready to greet the two teams seeking UEFA Europa League glory.
Turin, host city of the 2014 UEFA Europa League final – known for its art, history, and culture – has an exceptional
appeal. Today, Turin, with its fine, aristocratic atmosphere, old world sophisticated shops, grand boulevards and
palaces, is an increasingly popular tourist resort and has a longstanding cultural and artistic history.

UN PALCOSCENICO ECCEZIONALE
Torino è stata la prima capitale d‘Italia, culla della Federcalcio (FIGC) e ha celebrato i successi sportivi delle sue
due squadre di club. La notte del 14 maggio 2014, tornerà ancora una volta alla ribalta come capitale del calcio.
Lo Juventus Stadium di Torino, inaugurato nel 2011, offre lo scenario perfetto per la finale 2014 della UEFA Europa
League. Sede di uno dei più famosi club europei, il carattere unico dello stadio garantirà un‘atmosfera fantastica a
questo grandioso e tanto atteso evento del calcio europeo.
Un memorabile “debutto” attende la celebre città di Torino, che ospita per la prima volta una
finale a gara singola di una delle maggiori competizioni europee per club. I tre successi
nelle coppe UEFA della Juventus sono stati ottenuti al termine di doppi incontri, due
volte allo Stadio Comunale e una volta allo Stadio delle Alpi, dove oggi si erge lo
Juventus Stadium. Torino, una delle grandi capitali del calcio, è pronta ad
accogliere le due squadre che si contenderanno la UEFA Europa League.
Sede della finale 2014 della UEFA Europa League, Torino è famosa per l‘arte,
la storia e la cultura, che le conferiscono un fascino eccezionale. Oggi, con
la sua atmosfera elegante e aristocratica, i suoi negozi raffinati, i grandi
viali e i palazzi, Torino è una meta turistica sempre più popolare, con una
lunga tradizione di arte e cultura.

WHO WILL LIFT THE TROPHY IN TURIN?

Since its launch in 2009/10, the UEFA Europa League has flourished, and is now
established as an attractive, exciting and prestigious major competition on
the football landscape. The competition has a truly European feel. It enjoys
great appeal among football fans, and is providing its fair share of memorable
moments. Who will savour the joy of lifting the trophy in Turin?

CHI ALZERÀ IL TROFEO A TORINO?
Dalla stagione 2009/10, quando ha avuto inizio, la UEFA Europa League è
cresciuta sino a imporsi come una competizione affascinante, entusiasmante
e prestigiosa del panorama calcistico. Possiede un vero carattere europeo e
costituisce una grande attrattiva per gli appassionati di calcio, garantendo
momenti assolutamente memorabili. Chi avrà l‘onore di alzare il trofeo
a Torino?

“Everyone at Juventus is extremely proud to host the
2013/14 UEFA Europa League final. The Juventus Stadium
was designed and constructed to fulfil every possible
requirement of fans, sponsors and TV broadcasters. On
behalf of the club I truly hope you all enjoy the show.”

ANDREA AGNELLI

CHAIRMAN OF JUVENTUS FC

“Tutti noi della Juventus siamo
assolutamente orgogliosi di ospitare
la finale 2013/14 di UEFA Europa
League. Lo Juventus Stadium è
stato progettato e costruito per
rispondere a tutte le necessità di
tifosi, sponsor e televisioni. A nome
del club, spero vivamente che vi
godrete lo spettacolo.”

ANDREA AGNELLI

PRESIDENTE JUVENTUS FC

MAKE YOUR EXPERIENCE UNFORGETTABLE
Choose from the following official UEFA hospitality packages:

SUPER PLATINUM

PLATINUM

• Access to one of the best and most central Skyboxes (around
the halfway line) from 2h30 prior to kick-off until 90 minutes after
the final whistle
• Unique proximity of the Tribune of Honor
• Match ticket to the Skybox
• Welcome reception with champagne
• Cuisine served in the Skybox before and after the match as a
seated service. Appetisers served at half-time
• Selection of fine wines, spirits, beer and soft drinks served in the
Skybox before, during and after the match
• Service provided by dedicated staff in the Skybox
• Exclusive gift commemorating the match
• 1 parking pass for every 2 packages, upon request

• Access to the Skybox (main stand) from 2h30 prior to kick-off until
90 minutes after the final whistle (ten-seat boxes)
• Match ticket to the Skybox
• Welcome reception with champagne
• Cuisine served in the lounge before and after the match as a
seated service. Appetisers served at half-time
• Selection of fine wines, spirits, beer and soft drinks served in the
Skybox before, during and after the match
• Service in the Skybox
• Exclusive gift commemorating the match
• 1 parking pass for every 4 packages, upon request

€1190

€990

Excl. VAT (22%) / price per person

Excl. VAT (22%) / price per person

Skyboxes have to be bought as a whole and individual seats cannot be purchased

Skyboxes have to be bought as a whole and individual seats cannot be purchased

Super Gold

Gold

• Access to the pitch-view lounge (main stand) from 2h30 prior to
kick-off until 90 minutes after the final whistle
• Match ticket with a designated seat in front of the lounge (main
stand)
• Reception including wine, beer and soft drinks before and after the
match in the lounge
• Live entertainment in the lounge
• Cuisine served in the lounge before and after the match as a seated
service. Beverages at half-time
• 1 parking pass for every 4 packages, upon request

• Access to the lounge from 2h30 prior to kick-off until 90 minutes
after the final whistle
• Match ticket for a category 1 seat
• Reception including wine, beer and soft drinks before and after the
match in the lounge
• Live entertainment in the lounge
• Seated international buffet before and after the match in the
lounge. Beverages at half-time
• 1 parking pass for every 4 packages, upon request and subject to
availability only

€890

€690

Excl. VAT (22%) / price per person

Excl. VAT (22%) / price per person

RENDI LA TUA ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Scelga tra i seguenti pacchetti della hospitality ufficiale UEFA:

SUPER PLATINUM

PLATINUM

• Accesso ai migliori e più centrali Skybox (in prossimità della linea
di centrocampo) da 2:30 ore prima del calcio di inizio sino a 90
minuti dopo il fischio finale.
• Vicinanza esclusiva alla tribuna d‘onore.
• Biglietto per lo Skybox.
• Ricevimento (aperitivo di benvenuto) con champagne.
• Vivande servite nella Skybox lounge prima e dopo l‘incontro
(servizio con posti a sedere). Finger food servito durante l‘intervallo.
• Selezione di vini pregiati, alcolici, birre e bevande analcoliche
servita nella suite prima, durante e dopo l‘incontro.
• Servizio nello Skybox fornito da personale esclusivo.
• Esclusivo omaggio commemorativo dell‘incontro.
• 1 pass parcheggio ogni 2 pacchetti, su richiesta.

• Accesso allo Skybox (tribuna centrale) da 2:30 ore prima del calcio
d‘inizio sino a 90 minuti dopo il fischio finale (box da 10 posti a
sedere).
• Biglietto per lo Skybox.
• Ricevimento (aperitivo di benvenuto) con champagne.
• Vivande servite nelle lounge dello Skybox prima e dopo l‘incontro
(servizio con posti a sedere). Finger food servito durante l‘intervallo.
• Selezione di vini pregiati, alcolici, birre e bevande analcoliche
servita nello Skybox prima, durante e dopo l‘incontro.
• Servizio nello Skybox.
• Esclusivo omaggio commemorativo dell‘incontro.
• 1 pass parcheggio ogni 4 pacchetti, su richiesta.

€1190

€990

IVA escl. (22%) / prezzo per persona
Le Skyboxes devono essere comprate complessivamente e non è possibile acquistare posti individuali.

IVA escl. (22%) / prezzo per persona
Le Skyboxes devono essere comprate complessivamente e non è possibile acquistare posti individuali.

Super Gold

Gold

• Accesso alla lounge con vista campo da 2:30 ore prima del calcio di
inizio sino a 90 minuti dopo il fischio finale.
• Un biglietto per la partita con posti assegnati in prima fila nella
lounge esclusiva (tribuna centrale).
• Rinfresco nella lounge con vino, birra e bibite prima e dopo la
partita.
• Intrattenimento dal vivo nella lounge.
• Vivande servite nella lounge prima e dopo l‘incontro (servizio con
posti a sedere).
• 1 pass parcheggio ogni 4 pacchetti, su richiesta.

• Accesso alla lounge da 2:30 ore prima del calcio di inizio sino a 90
minuti dopo il fischio finale.
• Biglietto per un posto di categoria 1.
• Rinfresco nella lounge con vino, birra e bibite prima e dopo la
partita.
• Intrattenimento dal vivo nella lounge.
• Buffet internazionale con posti a sedere nella lounge prima e dopo
la partita.
• 1 pass parcheggio ogni 4 pacchetti, su richiesta e soggetto a
disponibilità.

€890

€690

IVA escl. (22%) / prezzo per persona

IVA escl. (22%) / prezzo per persona

For further information please contact UEFA:
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www.uefa.com
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