Ogni tessera presenta sconti ed agevolazioni personalizzati, modulati secondo le esigenze del singolo.
I regolamenti sono pubblicati sul sito ACI: www.aci.it .

Offriamo:
Sconto su tariffe noleggio auto: Con Hertz 10% di sconto per i Soci su tutti i noleggi in Italia e all'estero
Sconto su tariffe alberghiere:Tutti possono prenotare un albergo in Italia e all'estero con ACIVenere.com., ma i Soci hanno subito il 5% di sconto!
Show your card: sconti presso musei, mostre d’arte, pacchetti turistici in Italia e all’estero riservati ai soci
ACI che esibiscono la tessera
Servizio Bollo Sereno: pagamento della Tassa Automobilistica a cura dell’AC Treviso con domiciliazione
bancario.

In particolare, le tessere che vi presentiamo garantiscono i seguenti servizi:
ACI GOLD
La più completa ed estesa assistenza a casa, in viaggio e all’estero in qualunque veicolo il socio si trovi a
bordo
1- Soccorso stradale ACI in Italia e all'estero: U.E., Svizzera, Croazia, Norvegia, Serbia,
Montenegro, Marocco, Tunisia.
2- Auto sostitutiva.
3- Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio.
4- Pulizia del serbatoio per errato rifornimento carburante.
5- Servizi legali: Tutela Legale e rimborso corsi per recupero punti patente.
6- Servizi medici: Medico Pronto a casa e in viaggio e assistenza pediatrica e cardiologica in Italia.
7- Servizi di pronto intervento: in situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h
di:falegname, fabbro, idraulico, elettricista.

ACI SISTEMA
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Soccorso stradale ACI in Italia e in Unione Europea all'auto associata e in italia 2
soccorsi al socio su qualunque veicolo si trovi a bordo
Auto sostitutiva.
Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio.
Servizi legali: Tutela Legale e rimborso corsi per recupero punti patente.
Servizi medici: Medico Pronto in viaggio

Tutte le offerte ACI sono soggette al Regolamento pubblicato sul sito.
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