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CHI VIAGGIA CON JAGUAR SI FERMA SOLO NEL JAG CLUB. 

È difficile soddisfare i desideri di chi è già abituato al meglio. Ed è quasi impossibile 
offrire un’emozione in più a chi guida una Jaguar. Noi ci abbiamo provato creando 
un Club fatto di piaceri e privilegi, di innovazione e conoscenze: un mondo dedicato 
a chi, anche fuori da una Jaguar, sa cosa significa vivere la vita apprezzandone il gusto. 
È Jag Club, un luogo in cui ritrovarsi con chi, come te, condivide la stessa passione: Jaguar.

UN MONDO DI PRIVILEGI, DENTRO E FUORI LA TUA JAGUAR.

Il Jag Club si arricchisce ogni mese di nuovi partner che offrono a tutti i soci privilegi 
esclusivi. Hotel di classe nelle più importanti città italiane, resort immersi nel verde 
e boutique hotel nelle mete più esclusive di mare e montagna. Ma non solo. Ristoranti 
alla moda, un trattamento dedicato nelle Jaguar Lounges, negozi eleganti e tanti servizi 
che semplificano la vita quotidiana dei soci. Ognuno dei partner Jag Club 
ha qualcosa da offrire, perché niente ci piace di più che viziare i nostri soci.

COSA C’È DI NUOVO NEL MONDO JAGUAR?

Tutto quello che hai sempre voluto sapere su Jaguar con il piacere di essere il primo 
a scoprirlo. I soci Jag Club hanno l’opportunità di accedere in anteprima a tutte 
le ultime novità dal mondo Jaguar e di ricevere inviti ad eventi a numero chiuso 
dedicati al brand. 

JAGUAR MAGAZINE. TANTO DA LEGGERE, TANTO DA GUARDARE. 
 
I soci Jag Club potranno sfogliare, nella sezione dedicata del sito club.jaguar.com/it, 
l’ultima copia di Jaguar Magazine, la rivista ufficiale Jaguar, con tutte le news 
più interessanti e gli approfondimenti sugli ultimi modelli Jaguar, per soddisfare 
ogni curiosità sulle loro innovazioni stilistiche e tecnologiche.

I VANTAGGI INZIANO QUANDO LA COMPRI. 
E NON FINISCONO MAI.

È normale, acquistare una Jaguar fa sentire ogni automobilista un privilegiato. 
E a ragione. Eppure, il bello deve ancora iniziare. Perché dopo l’acquisto, ci sono tanti 
privilegi sull’assistenza post-vendita che fanno capire ad ogni socio Jag Club che, 
insieme alla sua Jaguar, percorrerà una strada piena di piacevoli sorprese.

JAGUAR CONCIERGE. 
IL BELLO DI AVERE QUALCUNO CHE FA PER TE. 

Il Jaguar Concierge, è a disposizione di tutti i soci Jag Club per la prenotazione  
dei privilegi presso le strutture partner, per riservare i posti migliori agli eventi Jaguar, 
per informazioni sulla gamma e per assistenza post vendita. Risponde al Numero Verde 
dedicato 800.124.500 o all’indirizzo email concierge@jagclub.it dal Lunedi al Venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
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Una meraviglia che nasce dal restauro di un gruppo di case del ‘600, appartenute  
ai contadini della zona, che si snodano intorno alla piazzetta dove un tempo si batteva il 
grano. A Borgo Giusto ci sono una trentina di appartamenti di varie dimensioni;  
ogni casa è una scoperta perché assolutamente originale e diversa dalle altre.

Privilegi
• Sconto del 20% sulla miglior tariffa giornaliera di pernottamento 
 sia in formula hotel sia in formula residence
•  Upgrade gratuito in Suite in formula hotel*
•  Vasetto di miele biologico prodotto a Borgo a Mozzano in omaggio
•  Ingresso gratuito per due persone al Centro Benessere SPA & Wellness** e alla palestra
•  Early check-in & late check-out
•  Connessione wireless gratuita nelle aree comuni e nelle stanze
•  10% di sconto ulteriore su tutte le offerte promozionali attive, non cumulabili con quelle  
 dei punti precedenti.

Dove
Borgo a Mozzano (LU) - Via Soccolognora, 6
tel. 0583 835568

* Salvo disponibilità della struttura all’arrivo degli ospiti
** Esclusi i trattamenti a listino

BORGO GIUSTO
WEEKEND DA FAVOLA

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

Un maestoso hotel che ridefinisce gli standard capitolini del lusso.  
Nel cuore di Roma, Palazzo Dama apre le sue porte in stile Art Nouveau ai soci Jag 
Club. L’hotel offre l’opportunità di soggiornare in una villa storica con servizi esclusivi  
e atmosfere rarefatte a pochi passi da Piazza del Popolo. Camere e suite squisitamente 
arredate. Una piscina all’aperto, circondata da piante di olivo e limoni, in un giardino 
rigoglioso. Un ristorante di classe, dove assaporare una raffinata cucina con piatti 
gourmet o portate healthy. La terrazza privata che offre la possibilità di gustare  
un aperitivo con una vista sulle cupole di Roma, spaziando dal Tevere al Vaticano.  
Questo è Palazzo Dama. Intimo come casa tua, sontuoso come solo Roma sa essere. 

Privilegi
•  Upgrade della camera gratuito*
•  Bottiglia di prosecco di benvenuto all’arrivo in camera
•  Free WI-FI
•  10% di sconto sul menù serale

Dove
Roma - Lungotevere Arnaldo da Brescia, 2
tel. 06 8956 5272 

* Salvo disponibilità della struttura

PALAZZO DAMA

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500



L’Oberosler Design Hotel è incastonato come un diamante tra le imponenti montagne 
delle Dolomiti del Brenta, a soli 10 metri dalla cabinovia Spinale, nel centro di Madonna di 
Campiglio. Un’ospitalità a 4 stelle in un ambiente elegante e accogliente in cui il design 
degli interni è riscaldato da un’atmosfera unica, quasi magica tra boschi ammantati di 
bianco d’inverno e spettacolari laghi e cascate d’estate.

Privilegi
•  Prima colazione servita in camera
•  Free Wi-fi 
•  Sconto del 15 % sulle tariffe B&B
•  Drink di benvenuto nel locale “Ober1 Club Prestige”
•  Ingresso serale gratuito nel locale “Ober1 Club Prestige”
•  Ingresso gratuito alla Spa con ricco set di cortesia
•  20% di sconto su massaggi e trattamenti
•  Upgrade della camera*
•  Parcheggio esterno gratuito
•  Parcheggio coperto con sconto 10%

Dove
Madonna di Campiglio (TN) - Via Monte Spinale, 27
tel. 0465 441136

* Salvo disponibilità della struttura

DESIGN OBEROSLER HOTEL

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

Lo charme capitolino ha un indirizzo: Vicolo del Lupo 11, a due passi da Piazza di 
Spagna. Qui, al secondo piano di un settecentesco palazzo già conosciuto come  
Casa Barazzi, sorge LM Suite Spagna, sinonimo di raffinata ospitalità, stile ed eleganza. 
Un’avvolgente atmosfera vi farà sentire perfettamente a vostro agio in un ambiente 
dove la funzionalità del moderno si fonde con il gusto dell’arte.
L’ampia terrazza permette di godere il caldo sole di Roma nella bella stagione, 
o assaporare una piacevole colazione al primo tepore primaverile, sotto il cielo azzurro 
della città più bella del mondo.

Privilegi
•  Sconto del 20% sulla tariffa giornaliera di pernottamento
•  Prima colazione servita in camera

Dove
Roma - Vicolo del Lupo, 11
tel. 06 64690019

LM SUITE SPAGNA

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500



Il Borgo dei Conti è un’oasi di bellezza e tranquillità che domina una delle valli più 
belle dell’Umbria, immersa nel verde e nella natura. Sorge in una posizione strategica, 
crocevia tra i luoghi d’interesse più rinomati e conosciuti, in un viaggio ideale attraverso 
la storia, la cultura, le tradizioni, la spiritualità e le peculiarità paesaggistiche ed 
enogastronomiche di una delle regioni più seducenti d’Italia. Il restauro dell’antico borgo, 
risalente alla fine del XIII secolo, ha reso il Resort Borgo Dei Conti un luogo unico che 
trasporta i suoi ospiti in un viaggio straordinario alla scoperta della bellezza dei luoghi, 
di sapori antichi e passione per la vita. Il Resort si estende nella vastità dei suoi 20 ettari 
di parco, composto dalla Villa e dalla Colonica, con 55 camere suddivise in 4 tipologie.  
Il Ristorante “La Limonaia” ricavato dall’antica sala da ballo dell’800 e dal déhors, offre  
la rivisitazione di piatti nazionali e regionali con attenzione al passaggio delle stagioni  
e ai prodotti locali.

Privilegi
•  Upgrade della camera*
•  Drink di benvenuto 
•  Free WI-FI
•  10% di sconto sui servizi F&B* 
•  5% sconto sui trattamenti della SPA

Dove
Perugia - Strada Montepetriolo, 26 - tel. 0465 441136

* Salvo disponibilità della struttura  
**escluso night service

BORGO DEI CONTI RESORT

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

Le emozioni nascono dal piacere di sentirsi a contatto con la natura, percepirne l'eterno 
movimento e la maestosa bellezza. Tra le Alpi di Sestriere, nel cuore del comprensorio 
sciistico olimpionico Via Lattea, circondato dalla natura con la n maiuscola l'Hotel 
Shackleton Mountain Resort accoglie i soci Jag Club con calore ed eleganza. Per chi 
ama la montagna invernale, il paradiso è qui, dove dune bianche ricoprono tutto ciò 
che appare e il sole che sorge fra le cime innevate tinge il cielo di colori che virano dal 
rosa tenue, all’azzurro, sino al blu intenso. A pochi metri dal resort, 420 km di piste che 
appagano qualsiasi tipo di sciatore. In estate, poi, i boschi di conifere lasciano il posto  
a piccole e solitarie valli punteggiate di antichi borghi che raccontano di sapori buoni  
e autentici. Laghi, alpeggi e rifugi sono meta di escursioni e passeggiate nel bello.
Allo Shackleton si vivono emozioni esclusive che si trasformano in ricordi indimenticabili. 
Il design dell’hotel, unico e originale, si riflette in tutte le aree comuni, nel salone e nelle 
spaziose camere. Per non dimenticarsi poi del ristorante gourmet, dell’area wellness  
e della piscina con una parte coperta e una scoperta con acqua riscaldata.

Privilegi
•  Bottiglia di benvenuto all'arrivo in camera*
•  Free Wi-Fi 
•  10% di sconto sulle lezioni di sci prenotate presso la struttura 
•  10% di sconto sul noleggio attrezzatura sci
•  10% di sconto sul noleggio bike e bike a pedalata assistita

Dove
Sestriere (TO) - Via Assietta, 1/bis 
tel. 0122 750773

* Con un soggiorno minimo di 2 notti in camera o suite doppia

HOTEL SHACKLETON MOUNTAIN RESORT

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500



Un Hotel che è una stanza. Persa nel silenzio delle Dolomiti, a 2055 metri di altezza. 
Isolata da tutto, tranne che dalla natura. E dalle stelle. Si chiama Starlight Room e il 
nome è tutto un programma. Una sola stanza semovente, posizionata in uno dei punti 
più panoramici delle Dolomiti, con tre pareti e il soffitto di cristallo.
La Starlight Room nasce da un’idea di Raniero Campigotto, già proprietario del Rifugio 
Col Gallina, per far vivere ai propri clienti un’esperienza decisamente unica: assaporare  
la magia della montagna quando, al tramonto, l’enrosadira accende le rocce di 
arancione, quando la luce dell’alba le tinge di rosa e quando, di notte, la cascata di stelle 
è così vicina da togliere il fiato.
Numerosi i servizi e i comfort compresi nel soggiorno tra cui un letto a una piazza 
e mezza con rete motorizzata per regolare la seduta e ammirare il panorama dalla 
prospettiva ideale e la deliziosa cena servita a base di prodotti tipici locali.

Privilegi
•  Sconto del 15% sulla tariffa giornaliera

Dove
Cortina d’Ampezzo (BL) - Passo Falzarego, 2

STARLIGHT ROOM DOLOMITES

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

20 eccellenze dell’ospitalità italiana di qualità, 20 hotel dall’indiscutibile fascino  
che completano la collezione Nero Hotels. Nelle località più belle della penisola,  
Nero Hotels ha selezionato strutture uniche in grado di offrire un’accoglienza raffinata  
e di gran classe. Dimore storiche in palazzi d’epoca, guest house dal sapore semplice  
e raffinato, resort di classe o boutique hotel: tante sono le scelte che Nero Hotels 
propone ai suoi clienti in mete di montagna e di mare, in città d’arte e in pittoreschi 
borghi di campagna. Tante sono le opportunità di regalare ad ogni viaggio un’emozione 
diversa e di renderlo sempre indimenticabile. Sono parte della collezione NERO Hotels:
il Borgo Scopeto Relais a Castelnuovo Berardenga (SI), il Colonna Resort a Porto Cervo, 
il Golden Tower Hotel & Spa a Firenze, il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi,  
il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi, il Grand Hotel Principe di Piemonte  
a Viareggio, il Grand Hotel Royal & Golf a Courmayeur, l' Hotel Metropole a Venezia,  
l'Hotel Poseidon a Positano, La Sommità Relais ad Ostuni, Lifestyle Suites, Palazzo  
Dama e Palazzo Scanderbeg a Roma, il Pratello Country Resort a Peccioli (PI),  
Sextantio Le Grotte della Civita nei Sassi di Matera, la Tenuta Le Cave a Tregnago (VR),  
il Therasia Resort Sea & Spa sull'isola di Vulcano, il Versilia Golf Resort a Pietrasanta (LU) 
e il Villa Cortine Palace Hotel a Sirmione, sul Lago di Garda. 

Privilegi per i Soci Jag Club
•  Dal 20% al 50% di sconto sulla miglior tariffa giornaliera di pernottamento 
•  Upgrade in camera superiore a quella prenotata* 
•  Welcome gift in camera 

* Secondo disponibilità della struttura

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

NERO HOTELS



Prestigiosa azienda made in Italy di arredamenti e strutture outdoor, nasce
per soddisfare ogni esigenza estetica dei propri clienti, con un lavoro costante
sul design per re-interpretare la tradizione con gli strumenti della modernità.
Dal teak al legno nordico, dal ferro alla bra, dall’alluminio alla corda, qualunque sia il tuo 
ideale di stile di vita all’aperto Unopiù ti consentirà di arredare i tuoi spazi, realizzando 
un ambiente speciale dedicato al relax e ai piaceri della vita.  
Presenta la tua membership card presso gli store, per i soci del Jag Club uno sconto 
del 15% su tutti i prodotti. 

Privilegi
•  15% di sconto su tutti i prodotti del catalogo

Dove
Ancona, Brescia, Cosenza, Napoli, Viterbo, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Roma, Torino, Treviso
tel. 199 741888

UNOPIÙ

PER USUFRUIRE DEI PRIVILEGI PRESENTA LA TUA CARD. 

Il desiderio da parte di Leonardo Saladini di aprire una bottega d’arte proprio
nel centro storico di Scarperia, il paese dei ferri taglienti, dove da anni non esistevano 
più coltellerie attive ma soltanto negozi, si concretizza nel 1997 con la nascita del 
marchio Saladini. La voglia di rinnovare la tradizione con nuove linee, nuove forme,  
nuovi accorgimenti tecnici ha caratterizzato da subito i suoi prodotti. Per il 
riconoscimento dei tuoi privilegi, sarà sufficiente presentare la tua membership card.

Privilegi
•  20% di sconto su tutti i prodotti del catalogo

Dove
Scarperia (FI) - Via Solferino, 19/21
tel. 055 8431010

COLTELLERIA SALADINI
SHOPPING

PER USUFRUIRE DEI PRIVILEGI PRESENTA LA TUA CARD. 



Dal 1919 Vision Optika Group offre un servizio di altissimo profilo e studiato
per ogni esigenza, con strumentazione all’avanguardia e alta professionalità
e cortesia, per un’esperienza di acquisto esclusiva. Nei centri ottici di eccellenza
Vision Optika si possono trovare le ultime collezioni di occhiali da sole e da vista,
perfette per chi considera gli occhiali qualcosa di più di semplici accessori
da indossare. E inoltre, soluzioni ottiche personalizzate, occhiali e lenti su misura,
analisi visive e articoli per fotografia e geodesia. Per accedere ai privilegi esclusivi
basta presentare la tua tessera Jag Club.

Privilegi
•  Sconto del 30% su tutti gli occhiali da vista e le lenti a contatto su misura
•  Sconto del 25% su tutti gli occhiali da sole
•  Visita optometrica gratuita
•  Promozioni periodiche su lenti a contatto disposable (giornaliere, bisettimanali,
 mensili) e su liquidi
•  Sconto del 5% su orologi e accessori Suunto
•  Sconto del 10% sui prodotti di geodesia
• Sconto del 3% sul materiale fotografico e tariffe agevolate su stampe digitali
 10x15, masterizzazioni digitali, fototessera digitale, sviluppo e stampa in 1 ora
•  Offerte promozionali dedicate su prodotti selezionati

Dove
Roma - Via di S. Claudio, 87
tel. 06 69380744

VISION OPTIKA

PER USUFRUIRE DEI PRIVILEGI PRESENTA LA TUA CARD. 

L’azienda, fondata a Vigevano nel 1946, si caratterizza per una produzione 
di scarpe di alta qualità. La scarpa Moreschi nasce da un binomio inscindibile:  
mano d’opera altamente qualificata e materiali pregiati selezionati con cura. 
Per realizzare una scarpa Moreschi sono necessari dai 250 ai 300 passaggi manuali, 
tradizione e innovazione si armonizzano perfettamente fornendo un prezioso 
know-how di tecniche lavorative che si tramandano di generazione in generazione, 
garantendo all’azienda il successo dei suoi prodotti e rendendola sinonimo di 
eccellenza, icona di eleganza senza tempo e ambasciatrice dello stile italiano  
nel mondo. 

Privilegi
•  Sconto del 10% su tutti i prodotti di catalogo

Dove
Firenze - Piazza della Repubblica, 2 angolo via Calimala, 33/35 - tel. 055 214598 
Milano -  Piazza San Babila, 1/3 - tel. 02 76280529 
Milano Linate Airport - Duty Free Area - tel. 02 70200959
Milano Malpensa Airport - Terminal 1 Imbarco B - tel. 02 58580511
Roma - Via Frattina, 47/49 - tel. 06 69921305

MORESCHI

PER USUFRUIRE DEI PRIVILEGI PRESENTA LA TUA CARD. 



Shinto è un nuovo modo di intendere il sushi. La sua filosofia rispetta la base della 
cucina giapponese, ma rinnovata dall’accattivante connubio dei sapori fusion, 
occidentali ed italiani. Un intreccio tra la cultura nipponica e la Britishness di Jaguar,  
che trova la sua naturale espressione nell’originale mix culinario di sapori, profumi  
e colori reinterpretati dallo chef.
Scopri la Jaguar Lounge del ristorante Shinto in Via Ludovisi a Roma, a due passi  
da Via Veneto.
Per la tua prenotazione contatta il Jaguar Concierge o direttamente il ristorante, 
presenta la tua card all’ingresso e accedi ai tuoi privilegi. 

Privilegi
•  Welcome cocktail
•  Jaguar Bite
•  20% di sconto sul conto finale
•  Car valet service*
•  Free Wi-Fi

Dove 
Roma - Via Ludovisi, 39/41
tel. 06 42827380

* Presente solo per la sede di via Ludovisi

SHINTO JAGUAR LOUNGE
INTRATTENIMENTO

Nel cuore di Milano nasce una nuova Jaguar Lounge, all’interno del ristorante
Filippo La Mantia Oste e Cuoco, celebre chef siciliano.
La scintillante e prestigiosa cornice di Piazza Risorgimento è la meta ideale per
quanti vogliano trascorrere una serata piacevole all’insegna del gusto unico della
capitale dello stile, in un ambiente pensato non solo per il cibo, ma anche per
rilassarsi, parlare, incontrarsi. Il ristorante, progettato insieme al celebre architetto 
milanese Piero Lissoni, ospita la nuova Jaguar Lounge: uno spazio in perfetta sintonia 
con la filosofia del marchio, che ti accoglierà con privilegi ed un menù studiato  
dallo chef appositamente per Jaguar.

Privilegi
•  Priority booking con il Jaguar Concierge
•  Drink di benvenuto
•  Parcheggio riservato*
•  Jaguar Menu dedicato
•  Connessione wi-fi gratuita
 
Dove
Milano - Piazza Risorgimento, 2/A
tel. 02 70005309

* Secondo disponibilità della struttura

FILIPPO LA MANTIA OSTE
E CUOCO JAGUAR LOUNGE

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500



Era il 1929 quando Achille Franceschi ebbe l’idea di ripulire un vecchio capanno  
sulla spiaggia, in Versilia, e dotarlo di un banco bar per servire bevande e pasticcini,  
un grammofono a manovella per allietare i clienti e tavolini sui quali giocare a carte.  
Così, intorno a La Capannina, nasce anche la storia di Forte dei Marmi, che da allora ad 
oggi è diventata meta di un turismo internazionale ed elitario. Tutti, ma proprio tutti, 
da poeti e intellettuali ai musicisti, ai politici, agli industriali sono passati di qui. E ancora 
oggi, dopo 80 anni sulla cresta dell’onda, La Capannina accoglie, con eleganza e classe, 
una clientela selezionata offrendo un ristorante di alto livello, la più bella musica dal vivo 
e il piacere di vivere il divertimento in un luogo cult delle serate versiliane.

Privilegi
•  Menu dedicato ai soci ad un prezzo riservato 

Dove
La Capannina di Franceschi  
Viale della Repubblica 16, 55042  
Forte dei Marmi (LU)
 

LA CAPANNINA JAGUAR LOUNGE

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500

Sulle spiagge bianche di Marina di Pietrasanta, perla della Versilia, il Nikki Beach ha 
aperto nell’estate 2016 ed è diventato subito punto di riferimento per chi è alla ricerca 
di un beach club esclusivo. Diventato, da quest’anno, anche Land Rover Lounge, il 
Nikki Beach offre un raffinato ristorante e una piscina interamente costruita in prezioso 
marmo di Carrara sulla quale si affaccia un bar ottagonale fruibile sia da terra che 
dall’acqua. Passare una giornata in questo meraviglioso beach club, significa rilassarsi 
su comodi lettini sia a bordo piscina che in spiaggia, con spogliatoi e docce private per 
gli ospiti, per poi rinfrescarsi con un ottimo cocktail creativo e, perché no? concedersi 
un momento di shopping nell’elegante lifestyle boutique. E a fine giornata, quale posto 
migliore per godersi un tramonto nel Mediterraneo se non la spettacolare terrazza VIP?

Privilegi
•  2 Capanne dedicate ai clienti Jaguar 
•  Sconto del 10% al Nikki Beach Restaurant

Dove
Nikki Beach Versilia  
Via Lungomare Roma 96, 55045  
Marina di Pietrasanta (LU)

 

NIKKI BEACH VERSILIA

PER LA PRENOTAZIONE CHIAMA IL TUO JAGUAR CONCIERGE AL NUMERO VERDE 800.124.500



Nel 2008, da un’idea di Roberto Purini e Gianni Principessa, nasce You, Sushi Italian 
Restaurant & Lounge Bar, posizionato in una splendida location che si affaccia  
sul porticciolo di Porto Cervo. Pur essendo in pieno centro, lo You è immerso nel silenzio 
e nei profumi della natura tipicamente sarda, tra macchie di verde, caratteristiche rocce 
e splendidi ginepri. Ideale per passare una serata mondana e al tempo stesso tranquilla 
e raffinata grazie ad una struttura molto originale che divide il locale in due magnifiche 
terrazze, entrambe con un panorama mozzafiato: un’area ristorante dove è possibile 
gustare ottime specialità culinarie nazionali ed internazionali e una zona dedicata  
al bar per rilassare e far divertire i propri ospiti. Una lounge Land Rover, inoltre, aspetta 
anche i soci Jag Club per offrire loro servizi esclusivi e privilegi.  
Per accedervi, ti basterà mostrare le chiavi della tua auto o la tua membership card.

Privilegi
•  Welcome drink 
•  Menù dedicato a prezzo riservato

Dove 
You Sushi and Italian Restaurant and Lounge bar  
Via Agakhan 1, 07021  
Porto Cervo, Arzachena (OT)
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YOU



Un gruppo alberghiero tra i più attivi a livello europeo, si contraddistingue
per essere estremamente dinamico e innovativo. JSH Hotels & Resorts propone
ai suoi ospiti una ricca ed eterogenea selezione di strutture e i resort sono eleganti
ed esclusivi come le località che li ospitano.

Privilegi
• Sconto del 15% sulla miglior tariffa giornaliera di pernottamento
• Upgrade in camera superiore a quella prenotata*
• Drink di benvenuto in camera
• Ingresso gratuito alle Spa degli hotel**
• Parcheggio gratuito nel garage delle strutture
• Soggiorno gratuito per i bambini fino a 12 anni che pernottano nella stessa
 camera dei genitori in formula Bed&Breakfast

Dove
Bologna, Catania, Firenze, Grosseto, Lecce, Messina, Olbia-Tempio, Padova,
Ragusa, Rimini, Roma, Siracusa, Vibo Valentia
tel. 0541 620122

* Secondo disponibilità della struttura
** Esclusi i trattamenti a listino

JSH HOTELS & RESORTS
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Organizzare la felicità: questa è la filosofia con cui Albatross Yatching & Vacanze
propone itinerari studiati su misura per visitare tanti luoghi diversi con brevi
navigazioni a bordo di confortevoli catamarani a vela da 18 a 25 metri,
dotati delle più moderne tecnologie e di un equipaggio di skipper e professionisti.
Esperienze da sogno, immersi nei colori cristallini delle acque più pulite
e della natura più incontaminata.

Privilegi
• Sconto del 10% sulla prenotazione
• Car Valet gratuito presso l’aeroporto di partenza
• VIP Transfer per ogni località scelta

Dove
Bahamas, Corsica, Cuba, Grenada, Indonesia, Maldive, Martinica, Mauritius,
Polinesia, Seychelles, St. Martin, Thailandia
tel. 02 48027122

ALBATROSS YACHTING & VACANZE
VERSO IL MARE
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Hotel storico di Milano Marittima, da sempre richiamo del jet set in riviera, Mare Pineta 
Resort è punto di riferimento indiscusso per una clientela prestigiosa e raffinata che 
sa riconoscere l’eccellenza del servizio, dell’arte culinaria, di un’accoglienza esclusiva. 
Immerso nel verde di pini secolari a pochi passi dal mare, il resort si compone di due 
diverse aree ricettive. La Casa Madre 5 stelle, edificio storico principale risalente al 1927 
e più volte ampliato e rinnovato, e Villa Regina 4 stelle superior, edificio dall’architettura 
ultramoderna di più recente costruzione. La spiaggia privata, con zona lounge, beach 
bar, ristorante, è un luogo dove design e natura si integrano garantendo massima 
privacy in un contesto raffinato e di classe. 

Privilegi
• Utilizzo della spiaggia privata del resort
• Un lunch gratuito nell’elegante ristorante sulla spiaggia  
 con un soggiorno minimo di tre notti
• Sconto del 15% sulla miglior tariffa giornaliera di pernottamento
• Upgrade in camera superiore a quella prenotata * 
• Drink di benvenuto in camera
• Ingresso gratuito alla spa 

Dove
Rimini - Viale Regina Elena, 28
tel. 0541 309671

* Secondo disponibilità della struttura

MARE PINETA RESORT
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Un resort d’eccellenza realizzato nelle
antiche costruzioni poste a corollario
dell’omonima abbazia. Questo hotel di
charme dispone di ampi spazi interni,
eleganti e confortevoli, circondati
da porticati e terrazze panoramiche.
Rilassarsi è la parola d’ordine: ristoranti,
centro benessere, piscine esterne,
palestra, campo da golf. Qualsiasi sia la
tua idea di relax, qui avrai a disposizione
gli spazi e i servizi che desideri.

Dove
Pozzolengo (BS) - Località San Vigilio, 1
tel. 030 9180 1

* Salvo disponibilità della struttura all’arrivo degli ospiti ** Esclusi i trattamenti a listino *** Ospiti hotel

Privilegi
• Pacchetto Soggiorno:
 - 20% di sconto sulla miglior tariffa
 di pernottamento
 - Upgrade gratuito della tipologia
 di camera prenotata*
 - Ingresso gratuito alla Spa
 e al Centro Sportivo**

• Pacchetto Soggiorno + Golf:
 - 20% di sconto sulla miglior tariffa di pernottamento
 - Upgrade gratuito della tipologia di camera prenotata*
 - Ingresso gratuito alla Spa e al Centro Sportivo**
 - 1 gettone campo pratica
 - 10% di sconto sul Green Fee***
 - 20% di sconto sull’affitto del Cart***
• Pacchetto Golf:
 - 1 gettone campo pratica
 - 10% di sconto sul Green Fee (da listino)
 - 20% di sconto sull’affitto del Cart (da Listino)

Scopri tutte le offerte del Chervò Golf Hotel: per te un ulteriore sconto del 10%
sulle promozioni (alle offerte speciali non si applicano le agevolazioni  
elencate ai punti precedenti).
Wireless e Parcheggio saranno disponibili gratuitamente per tutti i nostri soci.

RELAX GOLF & SPA

CHERVÒ, GOLF HOTEL 
SPA & RESORT, SAN VIGILIO

Una struttura 5 stelle con camere di design, campo da golf 18 buche, centro benessere
di quasi 3000 m2 e ristorante gourmet, il Dama Dama, specializzato in cucina toscana.
Una location esclusiva per intendere il lusso e il design in un modo originale e unico
nell’affascinante Maremma Toscana.

Privilegi
• Parcheggio coperto dedicato
• 10% di sconto sulla tariffa in vigore al momento della prenotazione
 nel periodo aprile-settembre
• 20% di sconto sulla tariffa in vigore al momento della prenotazione
 nel periodo ottobre-marzo
• Upgrade gratuito della tipologia di camera prenotata*
• 50% di sconto sul costo del Green Fee per gli ospiti del Resort
• 20% di sconto sui trattamenti Spa corpo, viso e massaggi**
• 50 palline per il campo pratica in omaggio
• 10% di sconto su abbigliamento e attrezzatura Pro Shop***
• 20% di sconto sul noleggio della sacca da Golf

Dove
Porto Ercole (GR) - Via Acquedotto Leopoldino
tel. 0564 810292

* Salvo disponibilità della struttura all’arrivo degli ospiti  
** Esclusi manicure, pedicure e medicina estetica
*** Non cumulabile con altre offerte

ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA
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L’Asolo Golf Club si estende in un parco privato di 140 ettari, vanta un campo
da Golf a 27 buche. Club House, American Bar e ristorante vi coccoleranno dopo
la giornata sul green. Il centro benessere con piscina esterna riscaldata,
solarium e bar, la palestra equipaggiata con attrezzi Technogym, jacuzzi, sauna
e saletta relax non saranno da meno.

Privilegi
• Sconto del 30% sui Green Fee
• Sconto del 30% sul noleggio del Golf car e sacca
• Sconto del 30% sulla miglior tariffa giornaliera di pernottamento nella foresteria
• Upgrade gratuito in Junior Suite
• Sconto del 20% presso il ristorante del circolo “28a Buca”
• Sauna, palestra e piscina comprese nel Green Fee e pernottamento

Dove
Cavaso del Tomba (TV) - Via dei Borghi, 1
tel. 0423 942211

ASOLO GOLF CLUB
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ParkinGO è il primo network di parcheggi dedicato a chi desidera raggiungere 
comodamente i principali aeroporti italiani con la propria auto. Grande esperienza nel 
turismo e ampia gamma di servizi aggiuntivi di qualità sono le chiavi del suo successo. 
Grazie alla partnership con ParkinGo, da oggi i soci del Jag Club potranno raggiungere 
l’aeroporto comodamente con la propria Jaguar usufruendo dei vantaggi esclusivi  
a loro riservati. 
Per prenotare la tua sosta e usufruire dei privilegi riservati ai soci utilizza il link dedicato 
https://www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-jaguar.php

Privilegi
• 15% di sconto sulla sosta se prenoti e paghi on line 
• 10% di sconto con gli altri metodi di pagamento

Dove
Malpensa T1, Malpensa T2, Linate, Bergamo, Venezia, Verona, Torino, Bologna, Pisa,  
Fiumicino, Ciampino, Napoli, Cagliari, Olbia, Brindisi
www.parkingo.com

PARKINGO
SERVIZI
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Sotheby's è uno dei luxury brand più riconosciuti e prestigiosi al mondo, che fin dal 1744 
è al servizio dei più esigenti acquirenti e venditori.
Grazie al ricco patrimonio ereditato dalla sua collaborazione con la Casa d'aste,  
il brand Sotheby’s International Realty vanta una rete immobiliare di lusso a livello 
globale che rappresenta una clientela eccezionale con i gusti più esigenti.
Con un servizio di intermediazione in 63 paesi e i suoi oltre 18.800 affiliati alle vendite, 
la rete Sotheby’s International Realty continua a definire il significato di eccellenza, 
offrendo annunci immobiliari che rispecchiano lo stile di vita prescelto: da quelle di 
vacanza, in riva al mare, in montagna, a quelle su isole paradisiache o presso campi di 
golf, tra le tante in offerta. I soci Jag Club avranno la possibilità di scaricare mensilmente 
una brochure con una selezione di proprietà in anteprima pensate per loro e potranno 
richiedere una copia del catalogo “Italian Lifestyle”.

Privilegi
• Accedi al sito club.jaguar.com/it e scarica la brochure  
 con le proprietà in anteprima per i soci 

Dove
http://www.sothebysrealty.com/ita

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

RICHIEDI IL CATALOGO ITALIAN LIFESTYLE CHIAMANDO IL JAGUAR CONCIERGE  
AL NUMERO VERDE 800.124.500 O VIA EMAIL A CONCIERGE@JAGCLUB.IT



Nasce l’app Fitprime e allenarsi non è mai stato così semplice e, perché no? divertente. 
Con un abbonamento mensile unico, che varia dai € 28 ai € 176, senza costi  
di iscrizione né vincoli di durata, scegli tra più di 300 centri sportivi convenzionati  
nelle principali città italiane. Ma la cosa più bella è che puoi cambiarlo anche ogni giorno, 
ovunque la tua Jaguar ti porti. Scarica l’app, disponibile sia per Apple che per Android e, 
una volta scelta la fascia di abbonamento, diversa per tipologia di struttura,  
offerta e posizione, potrai usufruire di tutte le attività dei centri Fitprime:  
non solo palestra, ma anche corsi di yoga e crossfit, piscina, Spa.  
Per ogni ingresso, ti basterà prenotarti per il singolo giorno e goderti il tuo workout.
I soci Jag Club godono di uno sconto del 15% su tutti gli abbonamenti mensili e rinnovi. 
Per ottenerlo, devi solo inserire il coupon “JAGUAR” al momento del pagamento  
da App o dal sito.

FITPRIME
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Versione Agosto 2017 
Il catalogo nel corso dell’anno potrebbe subire variazioni.  

Visita il sito club.jaguar.com/it per essere sempre aggiornato.


