Pala Alpitour
Uno degli impianti più grandi d’Italia è stato
costruito in occasione delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006.
Il Pala Alpitour è diventato la struttura di
riferimento nel mondo della musica e dello
spettacolo in Italia, arricchendo costantemente i propri spazi con un’offerta per il
pubblico a 360°.

FOYER E TERRAZZA
FILADELFIA

Uno spazio di 1400 mq, sovrastato da una terrazza di 700 mq,
che si presta a molteplici allestimenti, in particolare mostre ed
esposizioni di natura fieristica,
ma anche sfilate, meeting e
buffet per eventi aziendali,
cene e feste private.

GOLDEN STAGE

Un vero palco dorato da cui godersi l’evento a 360°, posta sul primo
livello con affaccio diretto sul
palco, accompagnati da servizi
pensati su misura di chi vuole
vivere un momento esclusivo e
unico come: parcheggio e ingresso
riservato, buffet e lounge interni,
hostess e servizio con camerieri.

SUITE

Una zona di prestigio dedicata
alle public relation delle aziende. L’area si compone di 13
suites, veri e propri salottini
esclusivi con angolo catering e
bagni riservati, studiate per
offrire agli ospiti dell’azienda
acquirente il massimo confort
e privacy.

ARENA

FOYER
SEBASTOPOLI

FOYER SEBASTOPOLI
ARENA

Il parterre è l’arena più grande d’Italia, con una
capienza complessiva di 15.657 persone nel caso di
palco centrale
e di 13.347 persone con il palco laterale. Durante i
concerti MIXTO offre il servizio nei bar parterre e
primo piano.

TERRAZZA SEBASTOPOLI

La grande flessibilità strutturale permette
infatti di trasformare l’impianto in diverse
configurazioni, in modo da poter ospitare –
anche contemporaneamente – mostre
d’arte, fiere, convention aziendali, meeting
privati e allestimenti teatrali, cene di gala e
molto altro ancora.

L’entrata principale affacciata su Piazza d’Armi
introduce in uno spazio di 4000 mq di grande
impatto, con la spettacolare parete specchiante
ideata da due archistar internazionali, Arata Isozaki e Pier Paolo Maggiora. All’occorrenza si trasforma in: Mini Arena (3.000 posti); Discoteca e dj set;
Spazio per cene di gala, convention, concorsi;
Padiglione fieristico; meeting e buffet per eventi
aziendali.

TERRAZZA
SEBASTOPOLI

500 mq che sovrastano il Foyer Sebastopoli
e che possono accogliere cene, buffet,
spazio conferenze, meeting privati e
aziendali. In occasione dei concerti si
trasforma in Terrazza Mixto, un’esclusiva
area aperitivo pre e post-show.

