novità

Lezioni in aula
Le nostre sedi

Borgonovo

Martedì

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

Mercoledì

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

Giovedì

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

Pronota la tua lezione

Castel S.G.

patentevai.com/prenota

Streaming
Continua la tua formazione anche in streaming
ogni martedì

mercoledì

giovedì

Potrai collegarti fino a 10 minuti d'anticipo
Collegati a questo link

patentevai.com/streaming

Offerte e Vantaggi

se cambi i documenti devi informarci

non cumulabili con altre iniziative

:Patente Vai

Per te e anche per il tuo amico che si iscrive,
60/min di guida in omaggio, ogni amico vale.

(se in possesso)

Due foto (formato patente)
Certificato anamnestico

autoscuola

Porta un amico e guida gratis

Codice fiscale (originale)
Patente di guida

tramite

dalle ore 19:00 alle ore 20:00

Documenti per l’iscrizione
Carta d’identità (originale)

Tu alla guida, noi al tuo fianco

Supera l’esame con zero errori
(originale)

Supera l’esame di teoria con zero errori e noi
ti regaliamo un'ora di guida in omaggio

(medico di famiglia)

Permesso di soggiorno (originale)

facile

(per i cittadini extracomunitari)

sicuro

vantaggioso

zero stress
Scrivici su WhatsApp

Patente a rate

Quiz Patente +

Rateizza la patente fino a 10 rate e €3000

Studia con il TagBook e esercitarti con i Quiz

semplice
€96,40 al mese

affidabile
€964

/ 10 rate

Documenti necessari

veloce

zero interessi

€192,80 al mese

€964

/ 5 rate

Carta d’identita e Tessera sanitaria

app ufficiale

video lezioni

TagBook

statistiche dei quiz

Ottieni la patente con successo, divertendoti
Scarica l’app Quiz Patente

351 148 3693
Castel San Giovanni

Borgonovo V. T.

Via F. Bandiera, 30
0523 349 778

Via Roma, 59
0523 861 270

per ulteriori informazioni visita il nostro sito

patentevai.com

:Patente AM

:Patente A1

:Estensione A2/A

+ a 18 anni una sorpresa per te

Lezioni in aula e streaming

Lezioni in aula e streaming

novità

Libro di teoria

App Quiz Patente

App Quiz Patente

Video Lezioni / registrate

Video Lezioni / registrate

Esame di teoria

Esame di teoria

Foglio rosa / 12 mesi

€

299

€

Visita oculistica

€

Versamenti

€

Risparmia 115€

€ 714

Versamenti

€

300

novità

71,40

Re-iscrizione

149

€

€

€

80

Versamenti

€

300

€

€ 714
novità

96,40

Re-iscrizione

€

299

35

80

6 ore di Guida | €50/h
Risparmia 115€

tasso 0%
Iscriviti a soli
/ mese
e paga in 5 o 10 comode rate

*NOTA: sono esclusi i versamenti e visita oculistica

299

Visita oculistica

Unica Soluzione

Paga a rate con la carta

1° 2° 3° possibilità

35

€ 964 € 849

tasso 0%
Iscriviti a soli
/ mese
e paga in 5 o 10 comode rate

*NOTA: sono esclusi i versamenti e visita oculistica

6 ore di Guida | €50/h
Risparmia 115€

Patente A

sono esclusi

80

pacchetto

€

€

€

599

Paga a rate con la carta

549

Visita oculistica

Unica Soluzione

€

Foglio rosa / 12 mesi

1° 2° 3° possibilità

35

€

18 anni | 35 kW e potenza/peso a 0,2 kW/kg

24 anni | senza limiti, tutti i tipi di motocicli

sono esclusi

sono esclusi

6 ore di Guida | €50/h

Patente A2

1° 2° possibilità

Foglio rosa / 12 mesi

1° 2° 3° possibilità

Sosterrai solo l’esame di guida
Se possiedi già la Patente A2 da 2 anni potrai
conseguire la Patente A prima dei 24 anni

Libro di teoria

1° 2° possibilità

novità

300

€

Unica Soluzione

€

599

Paga a rate con la carta

€

novità

71,40

tasso 0%
Iscriviti a soli
/ mese
e paga in 5 o 10 comode rate

Re-iscrizione

*NOTA: sono esclusi i versamenti e visita oculistica

€

299

