Roma lì 24/01/2021

Spett.le
GI.MA Autonoleggio Soc. Coop.
Via Albalonga 76
00183 Roma
Oggetto: Convenzione Guida Sicura ACI –SARA per clienti.
In riferimento alle attività in oggetto, Vi inviamo le condizioni economiche riservate ai
vostri clienti per la frequentazione dei corsi di guida sicura presso i Centri di Guida Sicura
ACI SARA ubicati rispettivamente a Roma (Vallelunga), Milano (Lainate).
I corsi hanno come obbiettivo quello di far comprendere:
le proprie capacità di guida
le reazioni istintive adottate in caso di situazioni di guida d’emergenza
il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli
l’importanza di adottare comportamenti di guida corretti e sicuri

Nei centri è possibile riprodurre fedelmente le più frequenti situazioni di guida critiche
come ad esempio la guida su fondi bagnati e/o scivolosi sia in pendenza che in piano, la
guida in condizioni di scarsa visibilità, la guida notturna e l’aquaplaning.
I veicoli utilizzati durante tutti i corsi saranno messi a disposizione dal Centro di Guida
Sicura.
Altresì, al fine di rendere più personale l’apprendimento dei comportamenti corretti, gli
esercizi pratici potranno essere realizzati anche con il mezzo privato del cliente.

Qui di seguito sono riportati i corsi e le tariffe (IVA inclusa) a voi riservate
-

Auto Beginner | Prezzo al pubblico € 240,00 (non sono previsti sconti)

Il corso si rivolge agli utenti auto, neopatentati o meno, che vogliono superare timori e incertezze
trovando un’occasione per migliorare la loro capacità di guida nei normali contesti della
circolazione.

-

Auto Advanced Prezzo al pubblico € 396,00| Prezzo Clienti Gi.Ma Autonoleggio € 356,40

Rivolto agli utenti auto esperti ed appassionati con esercizi con un grado di difficoltà elevato a
bordo di auto impegnative, con un piacevole mix di formazione, passione e divertimento che si
propone di migliorare la capacità di controllare “preventivamente” le reazioni dell’auto anche
marciando in condizioni difficili.

-

Auto Specialist Prezzo al pubblico € 540,00| Prezzo Clienti Gi.Ma Autonoleggio € 486,00

Rivolto agli utenti auto esperti ed appassionati con esercizi con un grado di difficoltà elevato a
bordo di auto impegnative, con un piacevole mix di formazione, passione e divertimento che si
propone di migliorare la capacità di controllare “preventivamente” le reazioni dell’auto anche
marciando in condizioni difficili.

-

Scooter e Moto Prezzo al pubblico € 330,00 | Prezzo Clienti Gi.Ma Autonoleggio € 297,00

Rivolto agli utenti di moto o scooter che, per diletto o necessità, usano il mezzo nella quotidianità
dove il traffico, sempre più congestionato nei centri urbani, ha avvicinato al mondo delle due
ruote un vasto pubblico di “nuovi” utenti che scelgono moto e (soprattutto) scooter, per muoversi
nel traffico cittadino.

Per info e prenotazioni è possibile consultare il Sito www.vallelunga.it; Il dipendente potrà
scegliere le date dei corsi e prenotare contattando:
-

Roma/Vallelunga

06-90155071 guidasicura@vallelunga.it

-

Milano/Lainate

02-21072990 guidasicura@vallelunga.it

I listini possono essere soggetti a modifica ed Vi saranno opportunamente inviati di volta in
volta per l’anno in corso.
La presente convenzione ha una validità 12 mesi; per il rinnovo della stessa è possibile
contattare la segreteria commerciale della Divisione Guida Sicura : Maura Gervasi
gervasi@vallelunga.it o Augusto Sciosci – sciosci@vallelunga.it tel 06/90155071.
Cordiali saluti.
ACI Vallelunga S.p.A.
Direttore Generale
Alfredo Scala

