
ACI Gold Premium
IL TUO FUTURO È PREMIUM
Dal 15 novembre
la tessera ACI GOLD
è diventata ACI GOLD PREMIUM,
con servizi più ricchi ed esclusivi
per offrire ai Soci il top
dell’assistenza.

Magazine_N2_ACI_Informa_210x275_10Dic2021_Esecutivo.indd   22Magazine_N2_ACI_Informa_210x275_10Dic2021_Esecutivo.indd   22 10/12/21   16:4710/12/21   16:47



Per info Ufficio SociPer info Ufficio Soci
 
T. 0422 547801 - 56070 Automobile Club Treviso  31100 - Treviso
soci@acitreviso.it Viale Verdi 23/C www.treviso.aci.it

Con ACI Gold Premium hai:

SOCCORSO STRADALE
• illimitato sull’auto associata, anche se non sei a bordo.
• 2 volte su qualunque veicolo viaggi , anche se non è tuo.
• 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) e il traino 
gratuito del veicolo è aumentato da 25 a 35 km.

ASSISTENZA SANITARIA
• Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio.
• Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia.
In più, hai il “Videoconsulto medico”, sia a casa che in viaggio.

INTERVENTI A DOMICILIO
In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:
• falegname;
• fabbro;
• idraulico;
• elettricista.

TUTELA LEGALE PLUS
Prestazioni più ricche con un massimale elevato a € 14.000, un numero di eventi 
indennizzabili aumentato a 2 volte per anno associativo e una copertura estesa alle 
biciclette, ai monopattini e alla mobilità pedonale. Rimborso corsi per recupero pun-
ti patente parziale fino a €250 e totale fino a €500.

ASSISTENZA TECNICHE
in caso di immobilizzo di “qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”
• Auto sostitutiva a seguito di guasto e o trasporto dell’auto a casa.
• Auto sostitutiva a seguito di furto.
• Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio.
• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI).
In più, hai il nuovo servizio “Fix or Repair” con la copertura dei costi di manodopera 
per la riparazione del veicolo associato, fino a € 650 (iva inclusa).
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