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Juventus è una grande famiglia che si
arricchisce ogni campionato di nuovi volti,
storie e grandi emozioni.
La fede bianconera e la passione calcistica
sono il nostro comune denominatore ma
è dalla pluralità di voci e di esperienze che
nasce la forza del nostro gioco di squadra.
Benvenuto!

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

INTRODUZIONE

JUVENTUS
MEMBERSHIP
IS FOR
EVERYONE

Sei sicuro di conoscere proprio tutto sulla
tua Membership?
Ecco tutte opportunità riservate ai nostri
Black&White Member.

VENDITA RISERVATA,
EVENTI SU INVITO,
SCONTI E
CONVENZIONI,
FAN SERVICE
DEDICATO
E MOLTO ALTRO
ANCORA!

INIZIAMO CON
LO STADIO!
Ami l’atmosfera da stadio e vuoi vivere l’adrenalina
della partita dal vivo?
FASE DI VENDITA RISERVATA
Per accedere alla seconda fase di vendita riservata
con la tua B&W, è necessario essere in possesso di
una valida Tessera del Tifoso Juventus. Se non lo
sei, acquista la Juventus Card (già TDT) alla tariffa
speciale di 15€. La Juventus Card è valida 10 anni.
Per info consulta la sezione biglietteria
oppure chiama il nostro Fan Service al numero
011.07.23.021.

PORTA CON TE IL TUO JUNIOR MEMBER
Juventus è la passione più grande dei
piccoli bianconeri.
Durante la fase di vendita a te riservata,
potrai acquistare un biglietto per il tuo
Junior Member, chiamando il nostro Fan
Service al numero 011.07.23.021.
Vai su Juventus.com/junior e scopri come
regalare Junior Membership.

EVENTI ESCLUSIVI
Accedi a Juventus.com e candidati nella
pagina Eventi su invito in corrispondenza
della sezione Fans.
Incrocia le dita e inizia a sognare a occhi aperti!
INVITO ALL’ALLIANZ STADIUM
Candidati per vivere e condividere
con un accompagnatore, un’esperienza
indimenticabile: assistere ad una partita
di UEFA Champions League all’Allianz
Stadium.

UN GIORNO CON LA JUVE
Avrai la possibilità di assistere ad una partita
di campionato o di Coppa Italia e di visitare
lo spogliatoio e il campo.
Vivrai l’atmosfera di avvicinamento alla gara
pochi minuti prima del fischio d’inizio.
Dopo il match, potrai accedere al Meet&Greet
finale e incontrare i tuoi campioni.
TI PIACEREBBE ASSISTERE AGLI
ALLENAMENTI?
Candidati su Juventus.com e prova ad
essere selezionato gli allenamenti a porte
aperte della squadra.

I VANTAGGI DI
ESSERE MEMBER
10% OFF ONLINE E IN STORE
Con la tua Black&White Membership puoi
acquistare i prodotti Juventus con uno
sconto del 10%. Mostra la card in store al
momento del pagamento o acquista
sull'Official Online Store.
Ti ricordiamo che alcuni prodotti possono
essere esclusi dalla promozione.
JUVENTUS MUSEUM & TOUR
Un’emozione da non perdere!
Visita il Juventus Museum e l’Allianz
Stadium. Per i nostri Member il biglietto di
ingresso è scontato.
J | MEDICAL
Per i nostri Member le tariffe di listino del J|
Medical sono scontate del 10%.
Scopri di più su jmedical.eu.

FAN SERVICE
DEDICATO
Hai un problema con la tua Membership
o semplicemente vuoi parlare con
un nostro operatore?
Siamo a tua disposizione al numero
011.07.23.021 dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 20.00; il sabato dalle 10.00 alle
14.00, domenica e festivi esclusi.

