
ALD AUTOMOTIVE

Leader nel settore del noleggio a lungo termine di auto, moto e van. Grazie all'esperienza
consolidata in otre 50 anni di attività, alla professionalità e all'alta qualità dei servizi, ALD
Automotive è in grado di fornire soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Presentando la Card FABI:
• extra sconto dedicato: possibilità di azzerare l'anticipo con riproporzionamento
del canone e solo per vetture con listino inferiore a € 20.000,00
• Permuta: ALD acquista la vostra auto usata al valore garantito dai parametri del
periodico Quattroruote
• 2Life - la seconda vita del noleggio: potrete noleggiare l'usato con garanzia ALD
approfittando di un canone all-

AVIS

Sono tante le occasioni in cui puoi si può avere bisogno di un autonoleggio: una vacanza in
famiglia, un viaggio di lavoro, un weekend fuori porta, ma anche un trasloco. Grazie a
un’ampia flotta di vetture disponibili in oltre 5.000 località di noleggio auto nel mondo, con Avis
trovate la soluzione perfetta per ogni esigenza, dalle auto di piccola cilindrata ai furgoni,
passando per le eleganti berline e le monovolume.

Presentando la Card FABI:
• sconto del 15% sulla migliore tariffa standard offerta al pubblico valida in Italia o
all'estero
• seconda guida aggiuntiva sul territorio italiano

NCC ITALY

Azienda leader nei servizi di noleggio con conducente a Roma, offre un'ampia gamma di
servizi che spaziano dai trasferimenti verso aeroporti e stazioni ferroviarie, servizi
turistici, servizi Business ed eventi speciali quali matrimoni, meetings e fiere. Propone
solo auto di recente immatricolazione, autisti professionali, cordiali e multilingua.

Presentando la Card FABI:
• listino prezzi dedicato

ACI Automobile

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 il
Club europei.

Presentando la Card FABI:
• ACI Gold a € 79,00 anziché € 99,00
• ACI Sistema a € 59,00 anziché € 75,00

BOSCH Car Service ed AutoCrew

Bosch offre grande competenza e tecnologia all'avanguardia anche grazie alle reti di officine
indipendenti Bosch Car Service ed AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio di riparazione di
qualità superiore e conforme alle attuali esigenze dell'automobilista.
Per usufruire dello sconto, scaricare il coupon al link presente nei dettagli della convenzione.

Presentando la Card FABI:
• presso i Bosch Car Service, i Bosch Diesel Center e gli AutoCrew verrà applicato uno
sconto minimo del 20% sui prodotti a marchio Bosch utilizzati in occasione del servizio
di tagliando di manutenzione e 1 check-up di sicurezza gratuito con 30 controlli sul
veicolo.
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* * * Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario.
Chi non intende più ricevere l'informazione relativa all'attività del Dipartimento Nazionale Servizi e Tempo Libero è pregato di segnalarlo all'indirizzo del mittente.

Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e di informare servizi@fabi.it. Se desideri essere rimosso dalla mailing list clicca qui
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