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Tessere ACI

ecco cosa c’è dietro
ASSISTENZA 803 116
MEDICA
ACCESSO
AI SERVIZI
H24

SCONTI

INTERVENTI
IN CITTÀ

TUTELA LEGALE

ASSISTENZA
TECNICA

I nostri servizi e vantaggi possono sempre tornarti utili.
OFFERTA

riservata per i soci CRAL

• ACI Gold 73,00 euro anziché 89,00
• ACI Sistema 56,00 euro anziché 69,00
Diventa Socio ACI! Solo così potrai usufruire del servizio di “Bollo Sicuro”,
il servizio di rinnovo automatico del bollo auto.
IN PIÙ

La tessera ACI da oggi è anche carta prepagata ricaricabile
Per info contattare la signora Gulielmina Teodoro al numero 0861 243244

Entra nel Club!
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• Formula familiare € 49,00
• Convenzioni locali € 56,00
• Convenzioni nazionali € 49,00

Sistema
€ 69,00

SOCCORSO
STRADALE

ASSISTENZA

ASSISTENZA

ASSISTENZA

ASSISTENZA

ASSISTENZA

TECNICA

MEDICA

LEGALE

INFORMATIVA

CASA

• Auto sostitutiva (ART.6) (1) (2)

• Traino gratuito entro 20 km (ART. 3)
• Recupero veicolo (ART. 3)

• Assistenza legale per eventi relativi
alla circolazione stradale (ART. 19)

• Auto a casa e rimpatrio del veicolo
• Rientro a casa o proseguimento
viaggio (max € 350,00) (ART. 8) (4)
• Spese di albergo (max € 150,00
cadauno, max € 500,00 totale)
(ART. 9)

• Trasporto a tariffe agevolate (ART. 4)

• Informazioni e consigli medici
(ART. 18.1 - 18.2)

(ART. 7) (3)

• ACI Mobile (ART. 3)

PER IL SOCIO: INFO Numero Verde 803116 • www.aci.it • infosoci@aci.it
PER IL DELEGATO tutti i dettagli sui servizi: portale di comunicazione per i punti ACI, accessibile da Titano

(4)

• Servizio taxi (max € 50,00)

• Invio medico (solo in Italia) (ART.18.3)
• Rientro sanitario (ART. 18.6)

• Rimborso corsi per recupero punti
patente (max € 250,00/ € 400,00)
(ART.19.2 - 19.3)

VANTAGGI
AGGIUNTIVI

• Informazioni su traffico, viabilità, distanze chilometriche, turismo e meteorologia (ART. 17)

• Authority di carrozzeria (ART. 13)

• Informazioni e consigli in caso di incidente (ART. 17)

• Centrale Noleggi (ART. 15) (5)

• Authority di meccanica (ART. 14)

• Centrale Acquisti (ART. 16)
• Trasferimento in centro ospedaliero
specializzato (ART. 18.5)

• Anticipo cauzione penale all'estero
(ART. 12)

• Informazioni e consigli per il rilascio
documenti (passaporto, patente,
etc.) (ART. 17)

• Programma sconti Show Your Card!
(ART. 17) (5)

• Ambulanza a disposizione (ART.18.4)
• Rivista mensile (ART. 17)
• Rientro del convalescente (ART. 18.7)

(ART. 10) (4)

• Grandi Partner (Sara, Eni,
Guida Sicura, etc.) (ART. 17)

• Rivista online (ART. 17)
• Autista a disposizione (ART. 18.8)

• Possibilità di pagare il bollo auto
con addebito sul Conto Corrente

• Spedizione pezzi di ricambio (ART.11)
• Rimborso spese mediche (ART. 18.9)

funzione
• N u o v a agata ricaricabile (5)
di carta prep

• Assistenza ai minori (ART. 18.10)

DOVE
• ITALIA/UNIONE EUROPEA

DOVE
• FUORI PROVINCIA (ITALIA/UNIONE EUROPEA)
(1)

• IN VIAGGIO (ITALIA/UNIONE EUROPEA)

• ITALIA/UNIONE EUROPEA

DOVE
• ITALIA

• ITALIA
(5)

anche in provincia

A CHI

anche all'Estero

A CHI

• alla targa associata illimitato
in Italia

• al Socio a bordo del veicolo associato

• alla targa associata
2 volte all’estero

(2)

da 1 a 3 giorni, fino a 30 in caso
di furto dell'auto associata

• al Socio 2 volte in Italia

(3)

solo per il veicolo associato anche
senza Socio a bordo

(4)

anche agli eventuali familiari
in viaggio col Socio

• al Socio e suoi familiari

• al Socio

A CHI
• al Socio

• al Socio

