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20 21Il potere ha solo un dovere: 

assicurare la sicurezza sociale 
alla gente.
(Benjamin Disraeli)
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Fai il check-up gratis con aci 803.116

Prima di partire per le vacanze, è buona norma far controllare l’au-
tomobile per affrontare con maggiore tranquillità il traffico delle va-
canze. Fare check-up preventivi, infatti, può non solo aiutare l’au-
tomobilista a ridurre al minimo i costi di manutenzione del veicolo, 
prevenendo eventuali guasti, ma anche evitare il verificarsi di inci-
denti stradali che potrebbero essere causati da un cattivo funziona-
mento del veicolo stesso. Ma andare in officina spesso può essere 
una seccatura: non si sa se i meccanici potranno darvi retta subito, 
né quanto vi faranno pagare, né infine se quello che vi chiederanno 
è il prezzo giusto. Per questo l’Automobile Club di Roma e aci Glo-
bal, che gestisce il servizio aci 803.116, hanno stipulato un accordo 
grazie al quale basterà una telefonata per prenotare l’appuntamento 
in un’officina convenzionata, ottenere un check-up gratuito per le 
verifiche di primo livello e avere una serie di sconti per le eventuali 
lavorazioni da effettuare sulla vettura.

Sconti differenziati 
In pratica, aci Global - tramite le proprie officine aci 803.116 - riser-
verà ai soci dell’ac Roma i seguenti sconti:
l sconto del 20% su costo della manodopera rispetto ai valori 

indicati dalla Camera di Commercio locale dell’anno in corso e 
attenendosi ai «tempari» ufficiali della casa costruttrice;

l	sconto del 15% sul costo dei ricambi nazionali equivalenti 
rispetto ai listini;

l	sconto del 5% sul costo dei ricambi esteri rispetto ai listini;
l	sconto del 30% sul costo degli pneumatici;
l prezzo intervento di convergenza ed equilibratura: euro 

36,00.

Una vacanza insolita: passare le acque, senza 
rinunciare alla buona cucina. È la formula lancia-
ta da Terme Fiuggi spa&Golf, che gli Automobile 
Club di Roma e di Frosinone offrono ai propri soci 
con uno sconto del 10%.
Le strutture convenzionate sono le Terme Bo-
nifacio VIII, le Terme Anticolana, il Bar 
Caffè Bonifacio, il Golf Terme di Fiuggi, la 
Piscina. Ma, in particolare, le offerte di soggiorno 
si articolano in varie proposte che vanno dal week 
end ai cinque giorni, all’intera settimana, mentre 
per gli appassionati di golf, ci sono due diverse 
possibilità, di cui riferiamo nel box a destra.

Week end tra acque e vino
2 notti in hotel con trattamento di B&B,
2 ingressi mezza giornata alle Terme di Fiuggi,
1 cena presso il ristorante «La Taverna del Ca-
stello» con degustazione di 3 rossi «Cesanese del 
Piglio»,
1 cena presso il ristorante «Club House» con de-
gustazione di 2 bianchi «Cesanese del Piglio»,
1 Shopping bag e Tessera sconti per tutti i nego-
zi Convenzionati. 

Terme, Benessere e Cucina ciociara
5 notti in hotel con trattamento B&B,
5 ingressi di mezza giornata (carnet) alle Terme 

di Fiuggi,
2 ingressi infrasettimanali alla zona umida dei 
Centri Benessere convenzionati,
1 Shopping bag e Tessera sconti per tutti i nego-
zi convenzionati,
1 cena presso il ristorante «La Taverna del Ca-
stello»,
1 cena presso il ristorante «Club House»,
1 cena presso «La Locanda del Vicolo Fatato»,
1 cena presso il ristorante «La Torre».

Settimana light alle Terme
7 notti in pensione completa in hotel tre stelle,
7 ingressi di mezza giornata (carnet) alle Terme 
di Fiuggi,
1 Shopping bag e Tessera sconti per tutti i nego-
zi convenzionati.

Settimana Terme, Beauty e Buona cucina
7 notti in hotel con trattamento B&B,
7 ingressi di mezza giornata (carnet) alle Terme 
di Fiuggi,
2 ingressi infrasettimanali alla zona umida dei 
Centri Benessere convenzionati,
1 Shopping bag e Tessera sconti per tutti i nego-
zi convenzionati,
1 cena presso «La Locanda del Vicolo Fatato»,
1 cena presso il ristorante «La Torre». l

Acque, vino e buona cucina

Golf per tutti

Il Golf Club Fiuggi è sorto 
grazie al connubio tra 
l’amore per la natura e la 
passione per il golf che 
ha spinto i soci fondatori 
nel 1928 ad introdurre il 
concetto di «campo pub-
blico», dove è possibile 
praticare il golf senza l’ob-
bligo di acquisto di quote 
societarie.
Il percorso si snoda 
attraverso incantevoli 
scenari naturali, greens 
ben difesi e fairways ben 
curati. Il golf è uno sport 
da praticare a tutte le età 
con grande divertimento 
e soddisfazione. Per 
questo è stato realizzato 
un campo pratica dove 
gli esordienti hanno 
l’opportunità di prendere 
lezioni da maestri federali 
singolarmente o in piccoli 
gruppi.

LE PROPOSTE

Week end Golf
2 notti con trattamento di 
B&B in hotel tre stelle,
2 Green Fees per il Golf 
Club Fiuggi,
1 Shopping bag e Tes-
sera sconti per i negozi 
convenzionati.

Week-end Prova Golf
2 notti con trattamento 
B&B,
2 giornate di ingresso in 
campo pratica,
2 gettoni per le palline di 
prova,
2 lezioni di golf con Mae-
stro federale,
1 Shopping bag e Tes-
sera sconti per i negozi 
convenzionati.

Come ottenere lo sconto
Per beneficiare delle condizioni economiche elencate nel paragrafo 
precedente i soci aci avranno a disposizione un numero telefoni-
co, lo 06 43226244, attraverso il quale potranno prendere un ap-
puntamento (per il quale verrà rilasciato loro un apposito numero di 
prenotazione) presso una delle officine aci 803.116 che aderiscono 
all’iniziativa.
I soci aci hanno diritto a ricevere, inoltre, un check-up gratuito che 
comprenda:
l il controllo dei livelli (acqua, liquidi di raffreddamento, acqua ter-

gicristalli),
l	il controllo delle segnalazioni delle spie del cruscotto,
l	il controllo visivo lampade fari,
l	il controllo visivo pneumatici,
l	verifica necessità sostituzione filtri.

Un check-up più approfondito
Ma non basta. In caso di necessità, i soci aci potranno ricevere, ove 
richiesto, un check-up più approfondito e la redazione del relativo 
preventivo di spesa. 
In caso di operazioni con durata superiore a 30 minuti il socio dovrà 
corrispondere all’officina l’importo della manodopera pari a un’ora, 
che gli sarà successivamente scontato dall’importo della riparazione 
svolta presso la stessa officina.
Il preventivo di spesa verrà sottoposto ai periti aci Global per una 
valutazione gratuita di congruità di spesa.  aci Global fornirà in que-
sto modo un servizio di Authority verificando la reale applicazione 
degli sconti concordati. l

CONTROLLI GRATUITI PER I SOCI ACI E SCONTI dIFFERENzIATI SU MANOdOPERA E PEzzI dI RICAMBIO

Prima di partire
per le vacanze,
telefona
allo 06 43226244 
e prenota una visita
di controllo
per la tua auto.
Spenderai
di meno
e viaggerai
in sicurezza

OFFERTE dI SOGGIORNO PER UN WEEk ENd, PER CINqUE O SETTE GIORNI

Le due fonti
La Fonte Bonifacio VIII, costruita 
all’inizio del secolo in elegante 
stile Liberty, è il luogo tradizio-
nalmente dedicato alla cura vera 
e propria, quella che va effettua-
ta la mattina a digiuno. Alle sue 
fontanelle, sparse a centinaia 
nelle ampie aree verdi e negli 
spazi coperti, possono accedere 
contemporaneamente fino a 
25.000 persone. All’interno si 
possono effettuare anche visite 
mediche urologiche specialisti-
che ed esami ecografici. 
La Fonte Anticolana, inaugurata 
negli anni Venti, è all’interno 
di un vastissimo parco e offre 
splendide passeggiate tra cedri 
argentati, sequoie e fiori di ogni 
specie. Ci sono campi da tennis 
e di bocce, minigolf, ping-pong, 
un parco per bambini e una sala 
giochi, in una suggestiva cornice 
verde, di gusto e tradizione 
ottocentesca.

Qui sopra
L’ingresso delle Terme di Fiuggi

In alto, a destra
Un golfista in azione sul green del 
Golf Club Fiuggi 

SCONTO
SOCI 10%

SCONTO
SOCI

I pacchetti turistici sono 
realizzati in collaborazione 
e con la direzione tecnica 
della Desantours Incoming. 
Per maggiori dettagli ed 
informazioni collegarsi al sito 
www.termedifiuggi.com o 
telefonare al 0775.5451


