ACI GOLD
€ 99,00
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
ACI Gold familiare* - Costo annuale: 79,00 Euro






*La tessera ACI Gold scontata per i familiari conviventi (il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori) del
socio.
Trattamento dati soci: informativa ACI (file PDF, 47 KB).
Per le tessere emesse e rinnovate dal 1° Aprile 2015 i servizi e le prestazioni sono riconosciute ai soci nei
limiti e alle condizioni riportate nel Regolamento (file PDF, 253 KB) e nelle Condizioni Generali di
Assicurazione (file PDF, 316 KB).
Tutela legale - Modulo denuncia 2016 punti patente SARA (file PDF, 67 Kb)
Tutela legale - Modulo denuncia 2016 garanzie diverse SARA (file PDF, 66 Kb)

