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1.  JAG CLUB:
INIZIA UNA NUOVA ERA

Inizia una nuova era per il Jag Club, ancora più ricco 
di funzionalità e privilegi riservati ai Clienti Jaguar.

Grazie a partnership di altissimo livello in continuo arricchimento, 
il Jag Club ha l’obiettivo di farti vivere un’esperienza contraddistinta 
dalla classe Jaguar a 360°.

Iscrivendoti al Jag Club, avrai accesso ad un mondo costruito 
intorno allo stile, fatto di notizie in anteprima su tutti i prodotti della 
gamma, di inviti riservati, di assistenza continua da parte del Jaguar 
Concierge. Inoltre, ogni mese, il club si arricchisce di partner 
prestigiosi che garantiscono vantaggi concreti: hotel e resort di 
classe, ristoranti rinomati, negozi eleganti e tanti utili servizi che 
semplificheranno la tua vita di tutti i giorni. 
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2.  CONTENUTI
DEL SITO

Il sito club.jaguar.com/it è raggiungibile dai principali motori 
di ricerca, così come dal sito jaguar.it e dai canali social 
media del brand. 

Il sito è accessibile esclusivamente previa Login 
ed è strutturato in 4 sezioni principali:

Privilegi esclusivi 
per visionare le strutture convenzionate e il dettaglio 
dei privilegi offerti ai soci Jag Club; 

The Jaguar
per consultare e scaricare l’ultima versione del magazine 
Jaguar; 

After sales
per scoprire le offerte post vendita dedicate ai soci;

Jaguar news
per scoprire in anteprima tutte le novità dal mondo Jaguar.
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3. PARTNERSHIP

All'interno del sito Jag Club potrai consultare in qualsiasi momento 
tutte le partnership disponibili suddivise per categorie e location.

I privilegi sono suddivisi in:

Eventi & intrattenimento 
Shopping & Servizi
Viaggi & Benessere
Driving Experience

Una volta individuato il privilegio di interesse, potrai procedere alla 
prenotazione telefonica o via email attraverso il Jaguar Concierge 
a disposizione per la gestione di tutte le tue richieste.

Qualora volessi riservare un soggiorno in una delle strutture 
convenzionate, riceverai un'email con i dettagli della tua 
prenotazione. 
Inoltre ti verrà inviata una membership card che dovrai esibire 
presso le strutture partner per accedere ai privilegi a te dedicati.
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4. JAGUAR CONCIERGE

Per la gestione di qualsiasi richiesta, potrai contattare il 
Numero Verde dedicato presso il quale è attivo il Jaguar 
Concierge.

Potrai rivolgerti al Jaguar Concierge per:

Prenotazioni presso le strutture partner;
Conferma partecipazione agli eventi dedicati;
Assistenza durante l'iscrizione;
Informazioni generiche.

Il Numero Verde 800.124.500 è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L’indirizzo email di riferimento del Jaguar Concierge 
è concierge@jagclub.it
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5.  MODALITÀ DI ISCRIZIONE
DEL NUOVO SOCIO

Potrai iscriverti al Jag Club nelle seguenti modalità:

Presso la tua Concessionaria di fiducia

Attraverso il form online, che potrai compilare su 
club.jaguar.com/it

Tramite Jaguar Concierge, al Numero Verde 
800.124.500
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