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SICUREZZA  STRADALE ECO - GUIDA 

 
Spett/le  
                CRAL CONSORZIO OPERATIVO  
                GRUPPO MONTEPASCHI 
                Via Ricasoli, 48   
                 53100 SIENA 
 

Castelnuovo Berardenga Scalo, 23 giugno 2017 
 
 

Oggetto: convenzione corsi di guida. 
 
 

La Security Driving Car Scuola di Guida Sicura e Sicurezza Stradale, è lieta di proporre una 
convenzione esclusiva dedicata ai vostri associati e loro familiari. 

 

La convenzione è relativa ai nostri corsi di guida che si tengono presso l’Impianto del Circuito di 
Siena,  Strada Vicinale 3, Castelnuovo Berardenga Scalo. 

 

Di seguito vi indichiamo i prezzi per ogni tipologia di corso per allievo:  
 

TIPOLOGIA  PREZZO SCONTO PREZZO FINALE 
Corso Neo-Patentati mezza giornata 
Auto propria     
Auto della struttura 

 220,00 
250,00 

25% 
25% 

165,00 
187,00 

     

Corso di Guida Sicura  mezza giornata  250,00 25% 187,00 
     

Corso di Guida Sicura  intera giornata  400,00 25% 300,00 
     

Corso Eco-Guida  370,00 25% 277,00 

 
Lo sconto verrà applicato a tutti i soci previa presentazione di idonea documentazione o 

dichiarazione da parte del CRAL. 
 

Gli importi sopraindicati sono al netto dell’IVA. 
 

La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà 
tacitamente, di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti.  

 

Le condizioni agevolate contenute nel prospetto potranno essere modificate ad ogni scadenza 
previa comunicazione scritta.  

 

A maggior supporto alleghiamo due presentazioni relative ai corsi: una evidenzia le tematiche che 
interessano la sicurezza alla guida, riprende lo spirito e la mission della SDC e fa un breve accenno sui corsi 
sopra evidenziati, l’altra specifica sulle tematiche che riguardano i giovani e in particolare i neopatentati. 

 

In attesa di un vostro cenno di riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
                      
                                                                                                         Security Driving Car 

 
 
 
All/ti   2 c.s. 


