


TUTTO QUELLO  
CHE PUOI  
DESIDERARE IN UNA 
MEMBERSHIP

Un’esperienza unica, che ti regala la possibilità di 
partecipare ad eventi esclusivi, godere di vendite 
riservate ed altri imperdibili benefit e vivere la tua 
squadra così come hai sempre desiderato.

Attraverso questa brochure digitale Juventus si impegna
a non produrre sprechi e salvaguardare l’ambiente



SEMPRE INSIEME 
ALLA TUA SQUADRA
Fino a un anno di emozioni con la tua squadra, dove 
e quando vuoi su Juventus TV: per te intrattenimento, 
interviste e curiosità imperdibili! 

Appassionati sempre di più indossando l’adidas Anthem 
Jacket personalizzabile, l’outfit giusto con il quale sentire 
tutto lo spirito bianconero.

WELCOME PACK



VENDITA RISERVATA

UN PASSO 
AVANTI A TUTTI

Con la tua Membership il sogno di vedere 
la tua squadra dal vivo può diventare realtà! 

Hai infatti la possibilità di acquistare il tuo 
biglietto, durante la prima fase di vendita 
riservata, e conquistarti un posto all’Allianz 
Stadium!

Per accedere alla vendita riservata non sarà necessaria 
la Juventus Card ma potrai accedere alla pagina di 
biglietteria ed inserire il tuo numero di membership; il 
sistema lo riconoscerà e verrai automaticamente abilitato 
alla tua rispettiva fase di vendita.



JUVENTUS TV: 
SEMPRE CON TE, 
24 ORE SU 24
La TV con i tuoi colori sempre con te, dove, come e 
quanto vuoi. 

Highlights, contenuti esclusivi con i giocatori, 
allenamenti, partite, i grandi match della storia e ogni 
settimana le novità dal mondo bianconero.

JUVENTUS TV



UN’ESPERIENZA 
STRAORDINARIA
Candidati per i fantastici eventi che ti permetteranno di 
vivere il mondo bianconero da vicino e incontrare i tuoi 
beniamini. 

Non perderti neanche un’esperienza! 
Tieni d’occhio la pagina eventi per scoprire quali sono le 
novità che abbiamo pensato per te.

EVENTI

https://memberevents.juventus.com/


SCONTI E PROMOZIONI

ESSERE MEMBER 
CONVIENE

Per usufruire delle promozioni dedicate negli Juventus Store e al JMedical 
dovrai dimostrare di essere un Member effettuando il log-in su Juventus.
com e accedendo al tuo profilo MyJuve.
*Lo sconto è valido per i Member residenti in Svizzera, Polonia, Slovacchia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Austria, Irlanda, Francia, Olanda, Germania, Spagna, Finlandia, Grecia, Italia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Portogallo.

30% di sconto sull’acquisto di una maglia gara 2020/21 
(Home, Away o Third) sullo Juventus Official Online Store

Voucher del 25% di sconto valido per un acquisto su 
adidas.com*

10% di sconto su Juventus Official Online Store

10% di sconto in tutti i Juventus Store 

Juventus Museum & Allianz Stadium Tour a tariffe scontate

10% di sconto su tutto il listino

Scopri tutti i vantaggi dedicati ai Member:



LIVE AHEAD




