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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017
I VANTAGGI PER I SOCI
Essere soci Touring Club Italiano significa condividere una visione moderna
e intelligente dei viaggi, un'attenzione speciale al patrimonio d'arte, storia,
natura e cultura italiana e poter contare su un'infinità di sconti, vantaggi,
servizi e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio.
DIVENTA NUOVO SOCIO o RINNOVA!
Con la tessera di socio del Touring Club Italiano viaggi sempre risparmiando. Che si tratti di mangiare, dormire o muoversi sono tanti i vantaggi a tua
disposizione. Puoi noleggiare un’automobile e spostarti in nave o in aereo
a tariffe scontate. Puoi approfittare ogni giorno di sconti in ristoranti, alberghi, musei, bed & breakfast, teatri, outlet, prodotti assicurativi. Puoi viaggiare a condizioni vantaggiose con i principali tour operator italiani e contare su un esclusivo servizio di assistenza stradale valido in tutta Italia e Europa.
La tessera associativa dà diritto a:
Bagaglio di Viaggio: l’edizione esclusiva dedicata ai Soci;
Mensile Touring: la rivista dei soci con idee, suggerimenti, info e consigli di
viaggio;
Incontri ed eventi: un ricco palinsesto di iniziative organizzate dai soci
volontari;
Editoria Touring Club: sconti e offerte speciali su cartografia, atlanti, guide, volumi illustrati e libri per bambini e ragazzi;
Viaggi e vacanze: gli itinerari esclusivi de I Viaggi del Club, sconti sui Villaggi TCI e su proposte di T.O. convenzionati;
Sconti e convenzioni: oltre 10.000 strutture tra alberghi, B&B, agriturismi,
campeggi, parchi tematici, ristoranti, musei..
Informazioni e assistenza: Punti Touring e ProntoTouring
Prodotti e agevolazioni: in collaborazione con oltre 100 partner (fra cui
Vittoria Assicurazioni e Hertz).

AVVISO AI SOCI
Sono da considerarsi NUOVI SOCI coloro che aderiscono al TCI per la prima
volta e i Soci che NON rinnovano nei 12 mesi successivi alla propria scadenza.
Per ulteriori informazioni: www.craem.it e www.touringclub.it.
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QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA 2017 TOURING CLUB ITALIANO
ASSOCIAZIONE CLASSICA

QUOTA AL PUBBLICO

QUOTA SOCI CRAEM

ANNUALE CLASSICO

€ 82,00

€ 68,00

TRIENNALE CLASSICO

€ 185,00

€ 168,00

DECENNALE CLASSICO

€ 496,00

€ 479,00

FAMILIARE CLASSICO

€ 25,00

€ 21,00

QUOTA AL PUBBLICO

QUOTA SOCI CRAEM

ANNUALE ASSISTENZA STRADALE

€ 105,00

€ 91,00

TRIENNALE ASSISTENZA STRADALE

€ 236,00

€ 219,00

FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE

€ 48,00

€ 44,00

SERVIZIO ASS. STRADALE ANNUALE

€ 23,00

€ 23,00

FORMULA ASSISTENZA PIÙ

€ 28,00

€ 28,00

ASSOCIAZIONE
CON ASSISTENZA

(L’associazione Giovani, Junior e Bici Assistance 2017 non sono previste).

MODALITÀ PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ASSOCIAZIONE 2017
Le domande di adesione sono impegnative e si possono consegnare negli Uffici CRAEM negli orari di apertura o inviare email a info@craem.it entro e non oltre il 11/11/2016.
IL SOCIO (cognome e nome)________________________________________________________CID/ TESSERA CRAEM n°_______________
EFFETTIVO [ ]
C.F.

STRAORDINARIO [ ]

ADERENTE [ ]

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RICHIEDE:

|___| NUOVO TESSERAMENTO TCI |___| RINNOVO TESSERAMENTO TCI
PER |___| SÉ
PER |___| IL PROPRIO SOCIO AGGREGATO (cognome e nome) __________________________________________________

Sarà necessario ritirare la ricevuta TCI presso l’ufficio CRAEM della propria sede di lavoro (oppure c/o CRAEM Via Caracciolo 52).

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________________________________________
(Specificare indirizzo completo per il recapito del pacco TCI)
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) __________________________________________________________________________________________
Tel. Interno/Cell _________________________________E-mail________________________________________________________________________
RICHIEDE
Specificare tipologia Associazione 2017 _______________________________________________________________________ €________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Soci Effettivi e loro Aggregati: |__| in contanti |__| in trattenuta sulla retribuzione (5 rate).
Soci Straordinari e Aderenti: in contanti all’atto della richiesta.
CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal
D.LGS. n. 196/03. Tali dati saranno comunicati A TOURING CLUB ITALIANO per l’espletamento della pratica; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione ad altri soggetti e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Data______________________________________

Firma_________________________________________________

