Best Solutions
Le migliori soluzioni tecnologiche in ambito informatico
Settore Business Intelligence / Data Warehouse – Big Data
Accesso stadio tramite tessere Corporate

- La nostra mission Comprendere le problematiche informative dei clienti
per creare soluzioni e processi di Business Intelligence,
attraverso una squadra di professionisti seri e
competenti che operano con il pieno sostegno
di una struttura aziendale solida e flessibile.

Comunicare gli spettatori
Comunicare entro 2 gg lavorativi dall’evento i documenti e le
generalità degli spettatori

Destinatario : marketing@bestsolutions.it
Oggetto
: Comunicazione partecipanti evento tessere ACMilan Corporate del __ / __ / ___
Body
: Documento di identità valido oppure patente valida oppure passaporto

Stampare i biglietti ed il parking pass
Verrà inviato un documento .pdf che sarà a tutti gli effetti il
biglietto contenente tutte le informazioni dei partecipanti ed il
codice a barre da presentare ai due ingressi per accedere
all’evento ed ai suoi servizi.
Verrà altresì consegnato un tagliando per l’accesso al
parcheggio

Parcheggio - parking pass
Il parcheggio di superfice è adiacente allo stadio in via Achille.
È sufficiente presentarsi alla sbarra col tagliando inviato via mail
per accedere in maniera gratuita al servizio.
Accesso
Parcheggio

Parcheggio
convenzionato

Ingresso ed accesso all’area Executive
Portare sempre un documento di riconoscimento valido .
•
•

L’ingresso principale per l’accesso allo stadio è l’INGRESSO 1.
Una volta all’interno seguire le indicazioni per il primo anello Arancio settore 160 (a sinistra).

•

Non accedere direttamente al settore ma all’ingresso riservato dell’area Sponsor Club /

Executive Lounge sempre presentando il ticket stampato
• Vi verrà applicato un braccialetto per consentirvi di usufruire dei servizi Executive
Lounge anche nella pausa del primo tempo

Accesso alla tribuna Centrale poltroncine grigie
• Uscire dalla Executive Lounge Area
attraverso le porte centrali e dirigersi
a sinistra.
• Costeggiare il bordo campo per poi
salire sino al settore poltroncine grigie
160
• È possibile rientrare nell’area
Executive Lounge al termine del primo
tempo sino all’inizio del secondo
• I posti sono 15, 16, 17 Fila 6
• Buona visione

I posti 15, 16 ,17 della fila 6
si trovano al centro del
settore 160

