Susa, 4 ottobre 2019
Prot. n° 228/19/AA/cc
A MEZZO EMAIL a motoclubsusa@gmail.com

Spettabile
MOTOCLUBSUSA
SUA SEDE
c.a. Presidente
OGGETTO:

CORSI DI GUIDA SICURA presso il Centro MotorOasi Piemonte di Susa TO
Offerta Economica

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, abbiamo il piacere di inviare la presente
proposta avente per oggetto corsi di guida sicura riservati ai soci del MOTOCLUBSUSA.
Preliminarmente e per eventuali vostre occorrenze, Vi informiamo che CONSEPI è accreditata quale
“organismo di formazione professionale” presso la Regione Piemonte, Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro a seguito dell’ottenimento della relativa certificazione. Essa dunque
fa parte a pieno titolo degli organismi accreditati a svolgere attività formative professionali, come da
certificato n° 772/001.
I nostri corsi vengono svolti su pista dotata di tecnologie all’avanguardia ed effettuati da professionisti
di assoluto valore ed esperienza.
I corsi si svolgono con le seguenti modalità:


inizio alle ore 09:00 e termine alle 17:00 circa;



l’attività è suddivisa in tre sezioni: parte teorica in aula, parte pratica in pista e prove con
simulatori nel padiglione test;



affinché i Vostri associati possano, fin da subito, mettere a frutto i benefici originati dalle
nozioni acquisite e dalle esperienze maturate in pista, occorre che essi svolgano le prove
pratiche a bordo dei mezzi che normalmente utilizzano;

Al termine del modulo formativo l’organizzazione di MotorOasi Piemonte rilascia un attestato di
partecipazione nominativo.
Ove lo desideriate è possibile personalizzare lo stesso inserendo il vostro logo.
Di seguito vi proponiamo la nostra migliore offerta a voi riservata:
IMPORTO

TIPOLOGIA ATTIVITA’

PREZZO

UNITARIO

UNITARIO

STANDARD

A VOI DEDICATO

Promo A

CORSO GUIDA SICURA INTENSIVO AUTO

€ 272,00

€ 218,00

Promo B

CORSO GUIDA SICURA MOTO

€ 230,00

€ 210,00

Calendario e programmazione dei corsi

Le date dei corsi già calendarizzate dal Centro sono desumibili dal calendario pubblicato sul nostro sito
http://www.guidasicuramotoroasi.it/CALENDARIO-E-PRENOTAZIONI_9.html
Per poter avere il corso in esclusiva è necessaria la prenotazione di un gruppo minimo di 10 persone,
per quanto riguarda i corsi auto, e di 8 persone per i corsi MOTO.
Condizioni generali

I prezzi sopraindicati si intendono IVA inclusa. Lo sconto verrà accordato dietro presentazione della
tessera socio.
Le tariffe praticate includono la copertura assicurativa RCT, operante sia per le persone che per i veicoli,
compresi i veicoli di proprietà privata, limitatamente al tempo dello svolgimento degli esercizi sulla
pista e nel rispetto di quanto impartito dagli istruttori.
Dalle suddette tariffe sono esclusi i costi relativi a cibi e bevande.
I partecipanti e gli eventuali accompagnatori potranno tuttavia accedere al bar e pranzare presso
l’annesso ristorante self service.
Pagamento: a mezzo bonifico bancario antecedente alla data del corso
Validità offerta: le tariffe indicate resteranno valide anche per tutto l’anno 2020
Restando a disposizione per eventuali vostre esigenze e/o chiarimenti, cogliamo l’occasione per
porgere i nostri più cordiali saluti.

CONSEPI S.r.l.
L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro ALTAMURA

In caso di accettazione della presente offerta il cliente è pregato di sottoscriverla ed inviarla per fax al n. 0122/623786 o via email a
guidasicura@motoroasi.it.
PER ACCETTAZIONE ___________________________

