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1.THE LAND ROVER CLUB

A bordo della tua Land Rover non c’è posto dove non vorresti avventurarti. 
Ma ce n’è uno solo, dedicato esclusivamente a te, che non finisce mai di 
stupirti: The Land Rover Club.

Entra e scopri un mondo di vantaggi e privilegi, di eventi e aggiornamenti, 
una finestra aperta sullo stile di vita Land Rover.  

Nelle due sezioni del sito The Land Rover Club, Eventi e Storie, troverai le 
ultime novità, racconti di sfide emozionanti e storie fuori dal comune. 

Nella sezione Privilegi, invece, tutti i vantaggi riservati ai Soci dai nostri 
prestigiosi partner. 

Non vediamo l’ora di darti il benvenuto.



2. CONTENUTI DEL SITO

Il sito club.landrover.it è raggiungibile dai principali
motori di ricerca, così come dal sito landrover.it e dai canali social 
media del brand. 
Il sito è accessibile da tutti gli utenti. I privilegi a te riservati sono 
visualizzabili esclusivamente previa Log-in.

Il sito è strutturato in 4 sezioni principali: 

Storie: per scoprire in anteprima tutte le novità di prodotto e gli
editoriali lifestyle. 

Benefits: per visionare tutte le strutture convenzionate,
i nostri partner di shopping e di servizi e tutte le offerte post 
vendita dedicate ai soci.

Eventi: per tenersi informati e partecipare a tutti gli eventi
riservati ai soci.

News: per rimanere sempre aggiornato sul mondo Land Rover.



3. PARTNERSHIP

Le partnership sono suddivise in: 

Shopping & servizi
Viaggi & benessere
Driving experience 

Una volta individuato il privilegio di interesse, potrai procedere 
alla prenotazione, laddove necessaria, contattando il Land Rover 
Concierge al Numero Verde dedicato 800.289.291, tramite 
videochat disponibile sul sito del club o inviando un'email a 
concierge@landroverclub.it.
Riceverai una mail di conferma con i dettagli della tua 
prenotazione.

Una volta completata l'iscrizione al Club, ti verrà inviata una 
membership card che dovrai esibire presso le strutture 
convenzionate per accedere ai privilegi. 



Per la gestione di qualsiasi richiesta, potrai contattare il Numero 
Verde dedicato presso il quale è attivo il Land Rover Concierge 
oppure utilizzare l’apposita finestra di Videochat sul sito. 

Potrai rivolgerti al Concierge per: 
Prenotazioni presso le strutture partner
Conferma partecipazione agli eventi dedicati 
Assistenza durante l'iscrizione
Informazioni generiche

Il Numero Verde 800.289.291 è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Il Land Rover Concierge risponde anche all'indirizzo email 
concierge@landroverclub.it
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5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Potrai iscriverti al The Land Rover Club nelle seguenti modalità:

Presso la tua Concessionaria di fiducia

Attraverso il form online, che potrai compilare su club.landrover.it.

Tramite Land Rover Concierge, al Numero Verde 800.289.291
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