
I vantaggi
di essere Gold

__

Tessera Aci Gold
a condizioni agevolate

Luogo:

Automobile Club Treviso
Viale Verdi 23/C, 
31100 Treviso (TV)

Contatti:
0422 547801 - 0422 56070
segreteria@acitv.it
www.treviso.aci.it

CentroMarca Banca e ACI Treviso 
– Automobile Club Treviso, hanno 
attivato una partnership che offre 
ai Soci CMB la sottoscrizione della 
tessera Aci Gold a prezzi scontati. 
Tale iniziativa è valida fino al 
31.12.2021.
È possibile usufruire di queste  
agevolazioni recandosi presso la 
sede Automobile Club Treviso ed 
esibendo la tessera Socio CMB.

I PRINCIPALI SERVIZI ACI GOLD

• Aci Mobile: riparazione sul posto in 
caso di interventi di minore rilevanza

• Soccorso stradale personale: 
riparazione e traino gratuito, 2 
soccorsi in Italia e 2 all’estero 
nell’anno associativo per 25 km dal 
luogo di fermo fino alla destinazione 
preferita; il socio è sempre assistito 
(soccorso stradale) su qualunque 
auto guidi o su cui si trovi come 

passeggero;
• Auto sostitutiva gratuita: in caso 

di guasto, incidente o furto, con 
riconsegna in un qualunque centro 
di noleggio in Italia;

• Trasporto dell’auto a casa: in caso 
di guasto, incidente o furto avvenuti 
fuori provincia;

• Medico pronto per il socio a casa e 
in viaggio: pediatra e cardiologo a 
disposizione h 24;  

• Servizio informazioni: su traffico e 

Tessera Aci Gold
a condizioni agevolate
per i Soci CMB

Associato ACI Gold:
costo ordinario euro 99,00/anno.
Costo riservato ai Soci CMB:
euro 79,00/anno.

(con possibilità di rateizzazione
con addebito sul conto)



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

I vantaggi 
di essere Gold

e viabilità (24 ore su 24) e per 
ricevere indicazioni su alberghi e 
ristoranti;

• Abbonamento gratuito alla rivista 
“Automobile Club”;

• -Numero Verde 803.116: sempre 
a disposizione 24 ore su 24, per 
richiedere i servizi ACI.

• “Bollo Sicuro”: gestione del bollo 
auto da parte dell’AC Treviso: 
il socio non deve ricordarsi la 

scadenza della tassa, invio della 
ricevuta a casa;

• Rimborso totale del costo di un 
corso di recupero punti presso 
l’AC Treviso;

• Idraulico, elettricista, fabbro 
e falegname a casa per le tue 
emergenze: 2 volte nel corso 
dell’anno associativo;

• Spurgo carburante per errato 
rifornimento 2 volte nel corso 

dell’anno associativo; 
• Patenti: rinnovo, visita in sede, 

preavviso di scadenza, sconti;
• Assistenza automobilistica: sconto 

del 20% su pratiche auto (passaggi 
di proprietà, prime immatricolazioni, 
…), Sportello Telematico 
dell’Automobilista (consegna in 
tempo reale dei documenti per la 
circolazione e la proprietà dell’auto); 

BOLLO SICURO PATENTE BLINDATA RINNOVO PATENTE

I PRINCIPALI SERVIZI ACI GOLD


