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Preg.mo	Presidente	

	 	 	 	 	 	 	 	 ORDINE	DEGLI	AVVOCATI	
	 	 	 	 	 	 	 	 PROVINCIA	DI	PESCARA	
	 	 	 	 	 	 	 	 Trasmessa	via	PEC:		

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it	
	

	
Oggetto:	convenzione	Ordine	degli	Avvocati	Provincia	di	Pescara.	

	
Preg.mo	Presidente,	

la	contatto	per	invitarla	a	comunicare	a	tutti	gli	iscritti	all’Ordine	la	possibilità	di	sottoscrivere	
presso	Delegazioni	ACI	della	Provincia	di	Pescara	(per	i	contatti	www.pescara.aci.it/delegazioni)	le	
nostre	tessere	ACI	al	prezzo	speciale	in	convenzione:	

• Tessera	ACI	GOLD:	euro	89,00	invece	di	99,00;	
• Tessera	ACI	SISTEMA:	euro	69,00	invece	di	75,00.	

	
Per	usufruire	della	scontistica	a	voi	riservata	sarà	sufficiente	esibire	allo	sportello	il	

tesserino	di	avvocato	iscritto	all’ordine.	
	
In	allegato	trasmetto	le	schede	riepilogative	che	le	chiedo	di	inviare	unitamente	alla	

presente	comunicazione.	
	
Ringraziandola	anticipatamente,	invio	i	migliori	saluti.	
	

AUTOMOBILE	CLUB	PESCARA	
	IL	PRESIDENTE	

				Avv.	Giampiero	Sartorelli	

										 	



TESSERA ACI GOLD: LA PIÙ RICCA DI SERVIZI, 
PER TE, LA TUA FAMIGLIA, IL TUO VEICOLO.

La tessera ACI non è solo uno strumento da tenere in tasca. È prima di tutto una 
soluzione alle tue esigenze di mobilità, con tutti i servizi per la persona e il veicolo. 

TUTTO IN UN CLICK
Scarica l’APP gratuita ACI MOBILE CLUB per ottenere il soccorso stradale 
geolocalizzato, la tessera ACI digitale, tutti i punti di vendita ACI, gli esercizi 
convenzionati per i Soci e la nuova rivista digitale “l’Automobile”.

Per te

Per la tua famiglia

Per la tua auto

Per la tua casa

Su qualunque veicolo ti trovi (auto o ciclomotore) anche se non è il tuo: 
2 soccorsi in Italia e 2 all’estero, auto sostitutiva, rimborso spese (taxi, 
albergo, viaggio), pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante, 
medico pronto, tutela legale, rimborso corsi per recupero parziale o 
totale punti patente, sconti con le convenzioni Show your Card! in Italia 
e all’estero.

Medico pronto a casa e in viaggio, assistenza pediatrica e cardiologica 
24 ore su 24 in Italia.

Soccorso ogni volta che ne hai bisogno in Italia, anche se non sei a 
bordo.

Prestazioni professionali in caso di emergenza 24 ore su 24 (falegname, 
fabbro, idraulico, elettricista).

Per maggiori info aci.it

Tessera ACI GOLD  a soli 89e!
OFFERTA RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI



TESSERA ACI SISTEMA: TUTTE LE SOLUZIONI 
IN VIAGGIO PER TE E IL TUO VEICOLO.

La tessera ACI non è solo uno strumento da tenere in tasca. 
È prima di tutto una soluzione alle tue esigenze di mobilità, 
con tutti i servizi per la persona e il veicolo. 

Per te

Per la tua famiglia

Per la tua auto

Su qualunque veicolo ti trovi (auto o ciclomotore) anche se non è il tuo: 
2 soccorsi in Italia, tutela legale, rimborso corsi per recupero parziale 
o totale punti patente, sconti con le convenzioni Show your Card! in 
Italia e all’estero.

Medico pronto in viaggio.

Soccorso ogni volta che ne hai bisogno in Italia (anche se non sei a 
bordo) e 2 volte all’estero, auto sostitutiva e rimborso delle spese 
(taxi, albergo, viaggio).

Per maggiori info aci.it

TUTTO IN UN CLICK
Scarica l’APP gratuita ACI MOBILE CLUB per ottenere il soccorso stradale 
geolocalizzato, la tessera ACI digitale, tutti i punti di vendita ACI, gli esercizi 
convenzionati per i Soci e la nuova rivista digitale “l’Automobile”.

Tessera ACI SISTEMA  a soli 69e!
OFFERTA RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
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