Tutti gli associati alla UNIONE CLUB AMICI possono associarsi
a prezzo scontato all’ACI - Automobile Club d’Italia. Due le
opzioni possibili: Tessera GOLD e tessera SISTEMA (illustrate sotto). La tessera verrà acquistata tramite uno dei nostro
Club associati e sarà comunque valida a tutti gli effetti e godrà di tutti i servizi elencati. Una volta acquistata la tessera con la procedura riportata sotto, i rapporti andranno mantenuti direttamente con gli uffici ACI del proprio territorio.

ACI GOLD è la tessera che offre il top dell’assistenza..
Con ACI Gold hai:
il soccorso stradale gratuito in Italia
e all’estero nei paesi U.E., in Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro,
Marocco, Tunisia
- “all’auto associata”: tutte le volte che ne hai bisogno
in Italia, anche se non sei a bordo;
- “a te”: 2 volte, su qualunque veicolo viaggi (auto,
moto, camper) in Italia, anche se non è il tuo;
- “all’estero”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi.
E in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale
sei a bordo”:
- Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto
a casa
- Auto sostitutiva fino a 30 giorni (per furto dell’auto
associata)
- Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
- Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante
(previo soccorso ACI)
Con ACI Gold hai inoltre servizi più ricchi:
- Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in
viaggio
- Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia
Interventi a domicilio:
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali
24h su 24h di:
- falegname
-fabbro
- idraulico
- elettricista
E in più:
- Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti
patente
- Show your Card! Sconti in Italia e all’estero
- Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per
interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi
nella tessera.
Per i servizi di ACI Gold in Italia chiama il Numero Verde 803.116 e dall’estero il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore su 24
COSTO ACI GOLD € 79,00 anziché 99,00

ACI SISTEMA è la tessera che offre tutti i servizi di
assistenza tecnica.
Con ACI Sistema hai:
il soccorso stradale gratuito in Italia
e nella U.E.
- “all’auto associata”: tutte le volte
che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a bordo;
- “a te”: 2 volte su qualunque veicolo viaggi (auto,
moto, camper) in Italia, anche se non è il tuo;
- “all’estero”: 2 volte sull’auto associata.
E in caso di immobilizzo o furto del “veicolo associato”:
- Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto dell’auto
a casa
- Auto sostitutiva fino a 30 giorni per furto
- Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
Con ACI Sistema hai inoltre:
- Medico Pronto per te e i tuoi familiari in viaggio
E in più:
- Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti
patente
- Show your Card!sconti in Italia e all’estero
- Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi
nella tessera.
Per i servizi di ACI Sistema in Italia chiama il Numero
Verde 803.116
e dall’estero il +39.02.66.165.116, disponibili 24 ore
su 24
COSTO ACI SISTEMA € 59,00 anziché 75,00
COME SI ACCEDE ALLA CONVENZIONE
L’ordine della tessera va inviato al Camping Club Pesaro info@campingclubpesaro.it rispettando le seguenti norme:
1. Inviare la richiesta d’acquisto al Camping Club Pesaro tramite email specificando i dati anagrafici del
richiedente: Nome e Cognome e Indirizzo completo;
2. Non sarà possibile chiedere e ricevere una tessera
all’ultimo momento (non verranno accontentate richieste del tipo “tra una settimana parto” o simili);
3. La spedizione sarà a carico dell’interessato;
4. L’importo totale (tessera + costi di spedizione) va
versato sul conto corrente postale n° 10201614 intestato a Camping Club Pesaro – Casella Postale 90
– 61121 Pesaro con la causale: Acquisto tessere ACI

