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AGGIORNAMENTO CONVENZIONI NAZIONALI 2020 - Soci 

 

AMPLIFON (soci) 

 

La convenzione Amplifon rimane valida anche per il 2020.  

Le principali condizioni riservate ai soci Acli ed ai loro familiari sono:  

 Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio; 

 Prova per un mese in maniera completamente gratuita e senza impegno di acquisto;  

 Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici sui prezzi di listino praticati nei punti vendita 

Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo. Lo sconto non è cumulabile con eventuali 

iniziative promozionali in corso. Verrà comunque garantito il prezzo migliore; 

 Garanzia gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni a seconda della soluzione scelta e agevolazioni in caso di 

smarrimento o furto; 

 Manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, revisione e pulizia; 

 Controllo annuale dell’udito per verificare la situazione presso tutte le filiali Amplifon; 

 Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi;  

 Assistenza in tutta Italia in oltre 650 centri, in più di 2500 punti di assistenza e nei paesi all’estero in cui 

Amplifon è presente; 

 Consulenza sulle possibili nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27 agosto 1999, n° 332 - 

Supplemento Ordinario n° 176/L alla Gazzetta Ufficiale, n° 227 del 27 settembre 1999, concede agli 

aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed 

informazioni relative all’avvio della pratica ASL e INAIL. 

Inoltre, secondo la formula della "riconducibilità" è possibile scegliere apparecchi acustici non compresi nel 

Nomenclatore Tariffario o da esso specificatamente esclusi (automatici, adattivi, programmabili, telecomandati) 

aggiungendo a proprie spese la differenza di prezzo a cui si andrà comunque ad applicare la percentuale di 

sconto sopra citata. 

Infine, Amplifon offre la possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento con comode rate mensili. 

Per qualsiasi delucidazione è a disposizione il numero verde Amplifon 800 444 444 e il sito www.amplifon.it. 
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AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA - ACI (soci) 

 

 

La convenzione con l’Automobile Club d’Italia è stata rinnovata anche per il 2020. 

I costi delle tessere non hanno subito modifiche rispetto allo scorso anno. Infatti, i soci ACLI ed i loro familiari, 

potranno acquistare e/o rinnovare le tessere alle seguenti tariffe: 

ACI Gold a 79,00 € (invece di 99,00 €) - ACI Sistema a 59,00 € (invece di 75,00 €). 

Entrambe le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 ore su 24. ACI Gold è la tessera 

che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito aci.it 

alla sezione “Le tessere ACI”. 

Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio; in alternativa è 

possibile associarsi online, alla landing  

page dedicata alle ACLI sul sito http://www.aci.it/promoacli.html, inserendo il codice sconto: 21ACLI1. 

Per garantire ai soci un’assistenza continuativa e multicanale, sono a disposizione: 

il numero verde 803.116 (per richiedere i servizi dall’Italia), 02 66.165.116 (per richiedere i servizi dall’estero); il 

sito web aci.it; l’app ACI Space, per richiedere ad esempio il soccorso stradale geolocalizzato; l’email 

infosoci@aci.it. 

 

 

GRIMALDI LINES (soci) 

 

La convenzione con la Grimaldi Lines è stata rinnovata anche per il 2020. 

Vi riepiloghiamo le speciali condizioni riservate ai soci del sistema ACLI, ai familiari ed accompagnatori 

(questi ultimi solo quando viaggianti insieme al socio): 

-sconto del 10% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Spagna, Grecia, (da/per 

Brindisi) Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco e Tunisia; 

-sconto del 10% sulla formula “Long week-end a Barcellona”; 

-sconto del 10% sull’acquisto dei pacchetti Nave + Hotel Grimaldi Lines Tour Operator; 

-quotazioni ad hoc e promozioni speciali in occasione di eventi e viaggi di gruppo (minimo 20 persone); 

-promozioni ad hoc con sconto on top in sostituzione del 10% a tempo limitato. 

Il codice sconto è ACLI19XBAH. 

Le possibili modalità di prenotazione sono le seguenti: 

-sul sito www.grimaldi-lines.com, inserendo il codice sconto; 

-contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444, indicando la convenzione e il codice 

sconto; 

-inviando una e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, indicando la convenzione e il codice sconto; 
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-presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours, indicando la convenzione e il codice sconto: 

 

Napoli, Via Marchese Campodisola, 13 

Roma, Via Boncompagni, 43 

Palermo, Via Emerico Amari, 8 

Cagliari, Via della Maddalena, 3. 

 

Al check-in è richiesta l’esibizione della tessera associativa: ai passeggeri sprovvisti è richiesto il saldo 

della differenza dell’importo calcolato sulle tariffe disponibili il giorno della partenza. 

I familiari di I° grado del socio (coniuge, figli, genitori, nipoti) non viaggianti insieme allo stesso, potranno 

fruire dello sconto presentando un’autocertificazione che ne attesta la parentela e la fotocopia della 

tessera associativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


