
 

 
 L’Automobile Club Verona offre ai Soci del CRAL - Comune di Verona un mondo di 
vantaggi esclusivi tutti inclusi nella gamma di tessere ACI tra le quali scegliere la più adatta alle 
proprie esigenze ad un costo promozionale! 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

                                                       
                                         
 
 
 
 
 
                 

                                                     
                                                  

 
                                                  

 
 

 

                                                   
                                                 
                                                
                                                    
                     

ACI GOLD Premium: la più ricca e completa ad € 90 anziché € 100 
 Soccorso stradale gratuito illimitato sulla targa associata, 2 volte su altro veicolo in Italia anche se non 

è tuo e 3 volte all’’estero nei paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e 
Tunisia; in più, il soccorso stradale in Italia è esteso alle biciclette (elettriche e non) 

 Auto sostitutiva, auto a casa/rimpatrio, sistemazione in albergo, servizio taxi, spese di 
viaggio, pulizia serbatoio per errato rifornimento 

 Pacchetto CASA: un elettricista, un idraulico ed un fabbro/falegname a disposizione 24h su 24 h 
 Medico Pronto: assistenza sanitaria a casa e in viaggio per il Socio ed i suoi familiari; 

assistenza pediatrica e cardiologica in Italia oltre a “Videoconsulto medico” 
 Tutela legale plus: assistenza legale e RIMBORSO CORSO RECUPERO PUNTI 

                ACI SISTEMA: la più diffusa ad € 70 anziché € 76 
 Soccorso stradale gratuito illimitato in Italia e 3 nei Paesi U.E. sulla targa associata 
 In Italia, 2 soccorsi stradali gratuiti su qualunque veicolo anche se non il tuo 
 Auto sostitutiva, auto a casa/rimpatrio, sistemazione in albergo, servizio taxi, spese di viaggio 
 Medico pronto in viaggio in Italia e all’estero per il Socio ed i suoi familiari 
 Assistenza legale e RIMBORSO CORSO RECUPERO PUNTI  

ACI CLUB: la prima soluzione alla mobilità ad € 30 anziché € 35 
  
•1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qualsiasi veicolo ti trovi;  
•Traino del veicolo, 25 Km. a/r dal luogo di fermo; 
•Tutela legale e rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente; 

..ed inoltre comuni a tutte le tessere 
 Servizio Bollo Sicuro e Rinnovo automatico  
 Sconti e agevolazioni su tutte le pratiche automobilistiche ed esercizi convenzionati 
 Show your card! Circuito internazionale di sconti presso alberghi, musei, teatri, ecc..  

Non rinunciare a questi vantaggi!  
Contattaci via mail ad info@aciverona.it  

Automobile Club Verona, via della Valverde 34, Verona 
Tel. 0458538784   


