Roma, 17 novembre 2016
Prot.: 37/PG/ca

CONVENZIONE
Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con
l’ACI-Automobile Club d’Italia.
ACI è il Club degli automobilisti impegnato ad offrire ai Soci e alle
loro famiglie in viaggio in Italia e in Europa l’opportunità di raggiungere le
mete designate viaggiando sicuri, informati e sempre sostenuti da una
serie di vantaggi anche grazie agli accordi e alle collaborazioni con i Club
europei.
ACI offre agli associati FABI e ai loro familiari le tessere ACI
Gold e ACI Sistema a tariffe agevolate:
ACI Gold a € 79,00 (anziché € 99,00)
ACI Sistema € 59,00 (anziché € 75,00)
Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club o ai
punti ACI presenti sul territorio presentando la Card FABI. Per
conoscere le sedi sul territorio nazionale cliccare sul seguente link
www.aci.it/laci/altri-contatti/sedi-e-punti-di-servizio.html
In alternativa è possibile associarsi online cliccando sul seguente link:
www.aci.it/promozioni/fabi.html
Le tessere ACI Gold e ACI Sistema offrono l’assistenza
completa, 24 h su 24, al Socio e ai familiari per tutte le esigenze di
mobilità:
• assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero;
• assistenza medico-sanitaria, a casa e in viaggio;
• assistenza legale, in Italia e all’estero;
• assistenza in casa;
• assistenza informativa.
La differenza tra le due tessere consiste nell’ampiezza e nell’estensione
territoriale dei servizi proposti. Di seguito trovate i servizi dettagliati
offerti dalle due tessere.
ACI Gold offre il top dell’assistenza:
1) Soccorso stradale in Italia e all’estero (U.E. e paesi extra UE):
all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi;
all’estero, 2 volte/anno su qualunque veicolo si viaggi.
./.

2) Assistenza tecnica su “qualsiasi veicolo sul quale si è a bordo”:
auto sostitutiva o trasporto dell’auto a casa;
rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggio;
pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante.
3) Assistenza sanitaria di Medico Pronto per socio e familiari, a
casa e in viaggio; Assistenza pediatrica e cardiologica (24h) in Italia.
4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale
fino a € 5.000 all’anno; Rimborso dei corsi di recupero punti
patente per decurtazione parziale fino a € 200/anno o totale fino a €
400/anno.
5) Assistenza a domicilio in situazioni di emergenza (falegname, fabbro,
idraulico, elettricista).
6) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your
Card! in Italia e all’estero.
7) Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile per i Soci su
aci.it/Area Riservata.
ACI Sistema:
1) Soccorso stradale in Italia e all’estero (paesi UE):
all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
al socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo si viaggi;
all’estero, 2 volte/anno sul veicolo associato.
2) Assistenza tecnica al “veicolo associato”:
auto sostitutiva o trasporto dell’auto a casa;
rimborso spese albergo, taxi, spese di viaggi.
3) Assistenza sanitaria di Medico Pronto per socio e familiari, in
viaggio.
4) Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale
fino a € 5.000 all’anno; Rimborso dei corsi di recupero punti
patente per decurtazione parziale fino a € 200/anno o totale fino a €
400/anno.
5) Sconti presso esercizi convenzionati con il programma Show your
Card! in Italia e all’estero.
6) Rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile per i Soci su
aci.it/Area Riservata.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito www.aci.it
sotto la sezione “Le tessere ACI”.
Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

