


APPASSIONATI
SEMPRE DI PIÙ
AI NOSTRI COLORI

I nostri colori sono la nostra storia e tu puoi farne parte, 
con la Membership che ti farà appassionare sempre di 
più alla tua squadra.
Eventi esclusivi, vendite riservate, promozioni dedicate: 
scopri tutti i vantaggi e vivi in ogni momento lo spirito 
bianconero.

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



A CASA,
COME ALLO STADIO

Fino a sei mesi di emozioni con la tua squadra, dove e 
quando vuoi vuoi su Juventus TV: per te intrattenimento, 
interviste esclusive, curiosità imperdibili. 

Tutte le partite on demand da vivere, a casa come allo 
stadio, facendo volare in alto la sciarpa bianconera.
E per iniziare la giornata col giusto spirito, la colazione è 
rigorosamente nella nostra mug Everyone.

WELCOME PACK



PARTI
AVVANTAGGIATO
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 seconda 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.

VENDITA RISERVATA



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



JUVENTUS COME 
L’HAI SEMPRE 
SOGNATA   
Ricalca le orme dei Campioni con la Membership 
che ti porta negli spogliatoi e sul campo e ti fa vivere 
l’atmosfera adrenalinica pre-gara.

Candidati per assistere agli allenamenti e partecipare a 
tutti gli eventi pensati per te: controlla la pagina dedicata 
e non perderne nemmeno uno.

EVENTI

https://memberevents.juventus.com/


SCONTI E PROMOZIONI

ESSERE MEMBER 
CONVIENE

Voucher del 20% 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:

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.



LIVE AHEAD




