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Tu alla guida, noi al tuo fianco
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Borgonovo

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

in aula
Castel S.G.

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

in aula +streaming

Lezioni di teoriaLezioni di teoria

PERMESSO DI SOGGIORNOCARTA D’IDENTITA CODICE FISCALE

DUE FOTO PATENTE DI GUIDACERTIFICATO ANAMNESTICO

i prezzi possono subire variazioni per cause esterne

SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM O VISITA IL SITO WEB

In presenza dei dati (luogo di nascità) differenti tra i documenti (carta 
d’identità e permesso), bisogna allinearli prima dell’esame di guida

I documenti devono essere integri, leggibili e in corso di validità, nel 
caso in cui rinnovate uno dei documenti dovete farlo subito presente. 

PATENTEVAI.COM

SCANSIONA IL CODICE QR
E SCOPRI TUTTE LE INFO
SCANSIONA IL CODICE QR
E SCOPRI TUTTE LE INFO

Pat. B/A1/AM

351 148 3693351 148 3693
WhatsApp solo per i messaggiGaranzia Plus è un’iniziativa riservata, alla quale possono 

accedere i nostri Clienti entro 7gg dall’iscrizione. Il Cliente 
che ha scelto garanzia plus e non dovesse superare per 2 
volte l’esame di teoria o per 3 volte l’esame di pratica per 
il conseguimento della patente, avrà la possibilità a una 
nuova iscrizione gratuita entro 30gg dalla bocciatura 
(*sono esclusi i versamenti e la visita medica)

Garanzia PlusGaranzia Plus
novità

€150€150

Guida SicuraGuida Sicura
L'Autoscuola che mette in moto la sicurezza stradale

novità

Patente a rate ti permette di rateizzare il 
costo della patente in comode rate mensili. 

Documenti necessari Carta d’identita e Tessera sanitaria

Semplice
servono solo
i documenti

Veloce
procedura in
pochi minuti

10 Rate
paga un po’

alla volta

Tasso 0%
senza spesa
aggiuntiva

Patente a ratePatente a rate
novità

Porta 
un amico
Porta 
un amico
Invita un amico/a 
a iscriversi per la 
Patente, e per voi 
un’ora di guida in 
omaggio a testa. 
Ogni amico vale.

Teoria
zero errori
Teoria
zero errori
Supera l’esame di 
teoria con 0 errori  
e per te un’ora di 
guida in omaggio. 
Il tuo impegno 
viene premiato. 

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì QUIZ

Continua la tua formazione anche in diretta streaming

scopri di più al seguente link

patentevai.com/streamingStreamingStreaming ValiditàValidità
Le promo non sono cumulabili e possono avere limitazioni

6 mesi dall’iscrizione per  teoria e altri 
12 mesi per superare l’esame di guida

Castel San Giovanni

Via F. Bandiera, 30
0523 349 778

Borgonovo V. T.

Via Roma, 59
0523 861 270

Simulatore
Impara a guidare 
con realtà virtuale

Tessera ACI
In regalo per te,
scopri i vantaggi

Guida Sicura
Corso gratuito

in aree dedicate



€ 599
Per iniziare

:Base:Base

€50

€80

Visita oculistica

Versamenti PagoPA

Guida 60 min / certificate 6H €55
Il giorno dell’esame è a pagamento | 55€

da aggiungere

Versamenti PagoPA

9 ore di Guida / da 60 min

Visita oculistica

Il giorno dell’esame è a pagamento | 55€

Unica soluzione

PA G A M E N T O

Paga fino a 10 rate

al meseRisparmia 125€

Valore € 1324
€ 1199

a partire da
€ 132,4

novità

Scegli e paga come preferisci

:Pacchetto:Pacchetto
il preferito!

:Pacchetto Plus:Pacchetto Plus

Versamenti PagoPA

12 ore di Guida / da 60 min

Visita oculistica

Il giorno dell’esame è a pagamento | 55€

Scegli e paga come preferisci

Unica soluzione

PA G A M E N T O

Paga fino a 10 rate

al meseRisparmia 140€

Valore € 1489 a partire da
€ 1349 € 148,9

novità

ESAME DI GUIDA 1°
inclusa inclusa

possibilità
2°

possibilità
3°

possibilità

+ €100

ESAME DI GUIDA 1°
inclusa inclusa inclusa

possibilità
2°

possibilità
3°

possibilità
ESAME DI GUIDA 1°

inclusa inclusa inclusa

possibilità
2°

possibilità
3°

possibilità

Lezioni in aula e streaming 

Libro di teoria

App Quiz Patente Pro

Video Lezioni

Esame di teoria

Foglio rosa

novità

registrate

1° 2° possibilità

12 mesi

G A R A N Z I A  P LU S

In caso di bocciatura agli esami per il conseguimento della patente  
con garanzia patente ottieni la re-iscrizione gratuita entro 30 giorni

R E- I S C R I Z I O N E

La re-iscrizione ha un costo di 299€ è comprende 2 possibilità per 
l’esame di teoria e 3 per l’esame di guida, esclusi versamenti e visitaSOLO NELLE NOSTRE AUTOSCUOLESOLO NELLE NOSTRE AUTOSCUOLE

Lezioni in aula e streaming 

Libro di teoria

App Quiz Patente Pro

Video Lezioni

Esame di teoria

Foglio rosa

novità

registrate

1° 2° possibilità

12 mesi

Lezioni in aula e streaming 

Libro di teoria

App Quiz Patente Pro

Video Lezioni

Esame di teoria

Foglio rosa

novità

registrate

1° 2° possibilità

12 mesi


